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Ai docenti
Agli alunni
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
Ai Genitori
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Al Sito Web

OGGETTO : Sistema Nazionale di Valutazione - Visita Nucleo Esterno di Valutazione.
Si comunica che nelle giornate del 18, 19 e 20 dicembre 2017 questo Istituto riceverà la visita del
Nucleo Esterno di Valutazione, costituito dall’INVALSI nell’ambito del Sistema Nazionale di
Valutazione (SNV).
Il Nucleo Esterno di Valutazione N E V
a il com ito di racco liere in ormazioni al ine di
com rendere uali inter enti ossano sostenere il mi lioramento della scuola A tal ine, l obietti o
rinci ale la alutazione delle riorit e de li obietti i stabiliti dalla scuola al termine del
rocesso di auto alutazione uesta alutazione considera la solidit dei iudizi c e le scuole si
sono attribuite, considera se le riorit e li obietti i stabiliti dalla scuola siano coerenti con la
situazione della scuola, e ornisce indicazioni e raccomandazioni er il mi lioramento su cui la
scuola do r ocalizzarsi
La visita prevede il coinvolgimento delle varie componenti scolastiche attraverso interviste
individuali e di gruppo ed è articolata in incontri antimeridiani e pomeridiani con docenti, personale
ATA, alunni e genitori, che saranno informati preventivamente.
I tre giorni di visita sono strutturati nel modo seguente:
 un primo incontro con lo staff di dirigenza e il Nucleo di Autovalutazione per illustrare le
finalità e la struttura della visita, definire gli aspetti organizzativi e logistici, identificare
alcuni punti di forza e le eventuali aree di debolezza emerse da una prima lettura dei dati;



interviste ai docenti curriculari e di sostegno e ai docenti con incarichi di responsabilità
(funzione strumentale, i collaboratori del Dirigente scolastico e altri docenti responsabili di
progetti, gruppi di lavoro o di specifiche attività) sulle tematiche inerenti le pratiche
educati e e didattic e e estionali e or anizzati e su cui si concentra l’auto alutazione;
 interviste al Dirigente scolastico, al DSGA, al personale ATA e ai docenti con incarichi di
responsabilità allo scopo di indagare alcune aree afferenti i processi organizzativi;
 interviste individuali ai genitori e agli studenti di secondaria di I grado sulle tematiche
inerenti i processi didattici ed educativi;
 interviste di gruppo ai docenti, ai rappresentanti dei genitori, incluso il Presidente del
Consiglio di Istituto, e agli studenti di secondaria di I grado al fine di raccogliere
informazioni qualitative sui processi didattici e organizzativi;
 visita agli spazi della scuola, i laboratori, la palestra, la biblioteca, alcune aule, gli spazi per
attività comuni (aula magna, teatro, cortile/giardino, ecc.), altri spazi di interesse.
Verrà fornita indicazione più puntuale ai singoli soggetti che potrebbero essere coinvolti nelle
interviste individuali e di gruppo (docenti, genitori, studenti) anche se alcuni verranno individuati
dal Nucleo dei valutatori al momento e senza preavviso.
Si chiede al personale scolastico, nelle giornate stabilite della visita, di avere la massima
disponibilità e flessibilità.
I docenti con incarichi di responsabilità, individuati come referenti per le diverse aree, avranno cura
di selezionare e mettere a dis osizione, durante l’inter ista, e entuali documenti e materiali utili ad
illustrare l’atti it della scuola
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Dolores MARRONE
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3, comma 2, del D L s 39/93)

