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Circ. n. 333/VG/VP                                                                                    
 

Alla Prof.ssa Tansini Raffaella 
Al Prof. Visigalli Clementino 
Alla Prof.ssa Bertoli Anna 
Alla Prof.ssa Ranzani Ilaria 
Alla Prof.ssa Marnini Silvia 
Alla Prof.ssa Fraschini Francesca 
 

 
 
OGGETTO: Convocazione UNITA’ DI AUTOVALUTAZIONE 29/05/2017 

 

Il Nucleo interno di valutazione è convocato il giorno lunedì 29 maggio p. v. dalle ore 13.30 alle 16, 

presso l’aula informatica 1, con il seguente o.d.g.: 

1.  Riapertura e aggiornamento del Rapporto di autovalutazione chiuso nel giugno 2016 
     (Si allegano la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione, il PdF del RAV 2015-2016 da revisionare e la cartella zippata di 
tutti i documenti allegati, visibili su Scuola in chiaro) 

2.  Divisione dei compiti per poter completare la revisione entro il 27/06/2017 (onde poter 
effettuare la chiusura entro il 30/06/2017), predisponendo i documenti aggiornati da allegare in 
formato PdF 

3.  Modalità di organizzazione e valutazione dei dati raccolti in sede di monitoraggio e valutazione 
UdA (esiti Priorità 2 del PdM 2016-17) ai fini della rendicontazione finale dei risultati del PdM : 
predisposizione grafici valutazioni dei CdCL e del questionario di gradimento studenti 

4. Prove Comuni per classi parallele:  raccolta e organizzazione dei dati inerenti i risultati delle 
prove 2017, di cui inserire una sintesi nel RAV di giugno 2017 

5. Predisposizione dei grafici di sintesi dei risultati dei Questionari di valutazione del servizio 
scolastico (maggio 2017) componenti STUDENTI, GENITORI, DOCENTI, PERSONALE ATA. 

6.  Data prossimo incontro del Nucleo per fare il punto dei lavori (14 o 15 giugno) 

7.  Varie. 

 
Per rendere proficua la riunione di lunedì 29, si invitano i componenti del Nucleo a rientrare nella 
piattaforma SNV (con le stesse credenziali utilizzate lo scorso anno) per visionare il RAV riaperto e 
aggiornato in automatico dal MIUR nei dati e nelle tabelle; il confronto con i dati contenuti nel 
RAV 2016 consentirà di suggerire al Nucleo quali punteggi di autovalutazione, analisi dei punti di 
forza e debolezza, motivazioni, si possano confermare e quali si renda invece necessario integrare 
o modificare ed anche quali nuovi documenti si debbano predisporre da allegare in formato PdF. 
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Si propone, d’intesa con la DS, di suddividere il lavoro per aree (come l’anno precedente) con la 
seguente distribuzione dei compiti: 
 

Area tematica Docenti del Nucleo incaricati Sezioni del RAV da visionare 

Dati personale docente 
(eventualità di  nuova somministrazione del 
questionario predisposto) 

Fraschini - Ranzani 

1. Contesto e risorse 

(in particolare  

1.4 Risorse professionali) 

Esiti Prove INVALSI Bertoli - Visigalli 

2. Esiti 

(in particolare  

2.2 Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali) 

Competenze di cittadinanza 
(UdA: nuovi format e valutazioni) 

Pastori 

2. Esiti 

(in particolare  

2.3 Competenze chiave e di 
cittadinanza) 

Risultati in uscita Fraschini – Bacciocchi* 

2. Esiti 

(in particolare  

2.4 Risultati a distanza) 

Curricolo e offerta formativa 

Prove comuni per competenze 
Marnini 

3A. Processi - Pratiche educative 
e didattiche 

(in particolare 

3.1 a Curricolo 

3.1.d Presenza di prove 
strutturate per classi parallele 

Durata delle lezioni Tansini 

3A.2 Ambiente di apprendimento 

(in particolare 

3.2.a Durata delle lezioni 

3.2.b Organizzazione oraria 

Inclusione  Pastori - Ranzani 

3A.3 Inclusione e differenziazione 

(in particolare 

3.3.a Attività di inclusione 

Dati recupero e potenziamento Tansini 

3A.3 Inclusione e differenziazione 

(in particolare 

3.3.b Attività di recupero 

3.3.c Attività di potenziamento 

Area gestionale e organizzativa DS Gambarini 

3A.4 Continuità e orientamento 

3B Processi - Pratiche gestionali e 
organizzative 

Formazione docenti Pastori 
3B.6 Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Rapporti col Territorio  
e con le famiglie 

DS Gambarini 
3B.7 Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie 

* Da coinvolgere nell’analisi in quanto Funzione Strumentale Orientamento in uscita 
 

    Il Referente FS Autovalutazione 
             f.to   Prof. Vitaliano Pastori  

                                                                                                                   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Valentina Gambarini 
                         firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


