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AI SIGNORI DOCENTI 

AI SIGNORI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL DIRETTORE SS.GG.AA. 

AL PERSONALE ATA 

I.I.S.CAMINITI-TRIMARCHI 

TUTTE LE SEDI 

ALBO ON LINE 

 
OGGETTO: STESURA DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (R.A.V.) 

 

Il gruppo di lavoro P.O.F. dell’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”, in ottemperanza alla recente 

normativa sull’Autovalutazione d’Istituto (cfr. «Rapporto La buona Scuola» 15/09/2014, Dir. M. 

n.11 del 18 settembre 2014, C.M. 47/2014, Rapporto di Autovalutazione del novembre 2014) dovrà 

predisporre alcuni questionari rivolti ai docenti, ai genitori e agli alunni per rilevare le percezioni e le 

opinioni delle varie componenti, che operano nella Scuola, su alcuni aspetti della vita scolastica e il 

funzionamento organizzativo. 

Le informazioni desunte dai questionari saranno utilizzate per la stesura del Rapporto di 

Autovalutazione (R.A.V.). 

La prima fase del processo di Autovalutazione è iniziata con la compilazione on line del 

“Questionario Scuola del dirigente” i cui dati verranno restituiti dall’INVALSI insieme ai valori di 

riferimento esterni (benchmark).  

Si dovrà procedere, quindi, entro l'estate 2015,  a redigere il primo Rapporto di 

Autovalutazione, un documento articolato in 5 sezioni che prevede 49 indicatori attraverso i quali 

fare un’analisi ed una verifica del servizio svolto, individuare i punti di forza e debolezza, mettendoli 

a confronto con dati nazionali e internazionali, ed elaborare un piano di miglioramento per rafforzare 

la propria azione educativa.  

Dall’a.s. 2015/16 avrà inizio la valutazione esterna da parte di nuclei composti da esperti e da 

ispettori del MIUR.  

Tutte le figure presenti nelle scuole sono coinvolte nel suddetto percorso, e sono chiamate ad 

offrire la propria collaborazione. Nessuno può fornire una seria autovalutazione d’istituto, senza la 

collaborazione di tutti. Si invitano, pertanto, le SS.LL. a prendere visione di quanto sarà necessario 

attuare, accedendo alle informazioni disponibili, in particolare al Link del sito tematico del MIUR, 

dal titolo “Il sistema nazionale di Valutazione”. 

Si ringrazia sin d’ora per la disponibilità e la collaborazione. 

  

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Dott.ssa Carmela Maria LIPARI 
A.A. 

E.Cavallo 
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