
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo di adesione o di 
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COS’È IL MODULO DI ADESIONE O DI 
AUTOCANDIDATURA 
Il Modulo di adesione o di autocandidatura è un modulo che consente alle 500 
scuole del campione INVALSI di confermare la propria candidatura alla 
sperimentazione e alle altre scuole, interessate a partecipare, di autocandidarsi. 

 

COME ACCEDERE  
Accedere è semplice, basta selezionare sul portale SNV, nella pagina dedicata al 
RAV Infanzia sperimentazione, il pulsante VAI AL MODULO. Non è prevista 
alcuna autenticazione. Il modulo sarà disponibile dal 5 all’8 giugno 2018 per le 
scuole del Campione e dal 13 al 15 giugno 2018 per le altre scuole. 

 

IL MODULO 
La struttura del modulo è la stessa sia per per le scuole del campione sia per 
quelle che si autocandidano.  

Dopo aver selezionato il pulsante VAI AL MODULO il sistema prospetta la 
seguente schermata:  
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Il modulo presenta una serie di campi (molti dei quali obbligatori) fra cui quello 
relativo al codice meccanografico.  

Nel caso di scuola dell’infanzia statale occorrerà inserire un codice valido per 
l’anno scolastico 2018/2019 e dovrà essere quello dell’istituzione scolastica 
principale (nel caso di istituto omnicomprensivo, bisognerà indicare quello della 
sede amministrativa). 

Nel caso di scuola dell’infanzia non statale occorrerà inserire un codice valido 
per l’anno scolastico 2017/2018.  

Selezionando poi la funzione “Ricerca” verranno compilati in automatico i 
seguenti campi: 

 Denominazione 
 Comune 
 Indirizzo 
 CAP 
 Provincia 
 Telefono   

 

 
Nel caso in cui il telefono riportato non fosse corretto sarà possibile comunque 
aggiornarlo. Il numero di telefono andrà scritto senza spazi né trattini. 

Gli altri campi obbligatori che l’utente richiedente dovrà inserire sono i seguenti: 
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 Tipo scuola 

le scuole non statali paritarie potranno selezionare dalla tendina una 
delle seguenti voci:  

• Comunale  
• Privata  
• Provinciale  
• Regionale 

 le scuole statali, invece, avranno la sola opzione Statale. 

 Nome Richiedente 
 Cognome Richiedente 
 Email Richiedente 
 Ruolo Richiedente 

Sarà possibile selezionare dal menu a tendina una delle seguenti voci:  

• Dirigente Scolastico di scuola statale 
• Coordinatore Paritaria 
• Referente RAV Infanzia 
• Legale rappresentate 

 Email Legale rappresentante  

tale campo è obbligatorio per le scuole non statali e gli indirizzi email 
indicati devono contenere almeno un  carattere @ 

 Codice fiscale docente referente RAV Infanzia (nella scuola statale) / 
coordinatore (nella scuola non statale)  

 Email docente referente RAV Infanzia (nella scuola statale) / 
coordinatore (nella scuola non statale) 

gli indirizzi email indicati devono contenere almeno un  carattere @ 

L’utente richiedente dovrà inoltre obbligatoriamente spuntare la seguente 
dichiarazione:  

l’utente dichiara di aderire alla sperimentazione del RAV Infanzia in quanto dotato di 
potere di firma per la scuola di appartenenza o di essere delegato dal Dirigente 
Scolastico (scuole statali) o dal Rappresentate legale (scuole paritarie). 
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Per maggiori informazioni o per un supporto tecnico è possibile scrivere 
un’email a infanzia@invalsi.it 

mailto:infanzia@invalsi.it

