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CIRCOLARE  230 
Prot. N. 2553 
del 22 maggio 2017 
       
       Ai collaboratori del Ds docenti Cuppari e Placenti  

       Al referente di Plesso docente Lauria  
       Alla funzione strumentale Caserta  

       Ai docenti Patrizi e Bianco  
       AL DSGA Sig.ra CAVALIERE  

       Ai rapp. ti  Genitori  
       AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  

 

 

L'Istituto utilizza da anni strumenti di autovalutazione attraverso la somministrazione di questionari 
alla fine di ciascun  anno scolastico. 

La creazione e l'utilizzo di uno strumento di questo tipo viene visto in un'ottica costruttiva, finalizzata 
ad un confronto ed una discussione attiva e produttiva. 

I questionari sono stati destinati ai Genitori di tutti gli alunni, agli Alunni delle classi di Scuola Sec. di 
1°,  ai Docenti e a tutto il personale ATA . 

I risultati dei questionari rappresentano il punto di partenza del lavoro da svolgere negli anni 
successivi. 

Negli ultimi anni, l'attività si è fatta più strutturata per una serie di normative che hanno evidenziato la 
modalità di lavoro comune a tutte le scuole. Nel sito MIUR dedicato al Sistema Nazionale di 
Valutazione (SNV) sono riportate le specifiche del lavoro da svolgere, le normative, le opportunità di 
aggiornamento per le scuole. 

Il documento fondamentale da compilare è il RAV ( Rapporto di autovalutazione ). 

Alla sua compilazione provvede una apposita commissione con la supervisione del Dirigente Scolastico  

Il processo di valutazione, definito dal SNV, inizia infatti con l'autovalutazione. Lo strumento che 
accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il rapporto è 
composto da più dimensioni ed è aperto alle integrazioni delle scuole per cogliere la specificità di ogni 
realtà senza riduzioni o semplificazioni eccessive. Il rapporto fornisce una rappresentazione della 
scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le 
priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. 
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MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 

  

 Componente GENITORI 

I rappresentanti dei genitori riceveranno via mail il modello del questionario, lo inoltreranno agli altri 

genitori  che lo compileranno e lo rinvieranno al rappresentante di classe ( entro il 30 maggio 2017 )  

Il rappresentante di classe tabulerà gli esiti di ciascuna classe e li invierà alla segreteria della 

scuola ( entro il 5 giugno 2017) VIA MAIL . 

 ALUNNI 

Il questionario sarà somministrato contemporaneamente in tutte le classi, martedi 6 giugno 2017 

alla seconda ora.  

I collaboratori scolastici distribuiranno il materiale fotocopiato e lo ritireranno dopo mezz’ora . 

I Questionari compilati saranno portati in Presidenza . 

 DOCENTI 

Il questionario sarà distribuito e ritirato nel corso dell’ultimo collegio dei docenti . 

 ATA 

Sarà distribuito in forma cartacea e ritirato dal DSGA il  giorno 6 giugno 2017 . 

Si confida nella consueta collaborazione .  

 

 

               Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

 


