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Albo di Istituto  
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Agli alunni delle classi quarte e ai loro genitori  

Al personale ATA  

 

Oggetto:  Autovalutazione di Istituto – Indagine per compilazione RAV  

Si comunica ai Docenti, al personale ATA, agli studenti e alle famiglie che ai sensi del D.P.R. 28 marzo 

2013, n. 80, nonché della Direttiva MIUR n. 11 del 18 Settembre 2014,  tutte le Istituzioni scolastiche 

hanno ricevuto mandato sulla necessità di istituire all’interno delle scuole gruppi di lavoro sulla 

“valutazione e autovalutazione di Istituto” secondo le linee guida in esso contenute. 

In ottemperanza a tale direttiva, il Dirigente Scolastico coadiuvato dalla docente referente par 

l'autovalutazione di istituto e, per le parti afferenti, dalle Funzioni Strumentali, dal Nucleo di 

Autovalutazione di Istituto,  dal DSGA e dal personale ATA dell'amministrazione, ha già compilato ed 

inoltrato all'INVALSI il Questionario scuola II ciclo, restituito poi dal Sistema Nazionale di Valutazione 

con appositi suggerimenti utili per la formulazione del Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV).  

Con nota 2 marzo 2015, prot. n. 1738 il MIUR ha poi fornito alcuni Orientamenti, ovvero primi 

essenziali elementi per l'elaborazione del Rapporto di autovalutazione (RAV) da parte delle scuole, da 

rendere pubblico sul portale del Ministero entro il 31 luglio 2015. 

Nella suddetta nota viene evidenziato come tale percorso debba essere inteso come uno stimolo alla 

riflessione continua, con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, sulle modalità organizzative, 

gestionali e didattiche messe in atto nell'anno scolastico di riferimento e che l’autovalutazione 

pertanto,  da un lato, ha la funzione di fornire una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi 

del suo funzionamento, dall'altro, costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui 

orientare nel prossimo anno scolastico il piano di miglioramento. 

L'elaborazione del RAV, pertanto,  diviene un processo che si sviluppa attraverso alcuni fondamentali 

passaggi, analiticamente descritti nella nota: 

 Comprendere la logica del RAV 

 Interpretare e costruire gli indicatori 

 Esaminare e interpretare i dati 

 Descrivere il contesto 
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 Valutare gli esiti 

 Valutare i processi 

 Riflettere sul processo di autovalutazione 

 Individuare le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo 

Per assolvere a tale adempimento le scuole sono tenute a raccogliere informazioni relative agli indicatori 

specifici presenti nel RAV tramite focus, interviste o modelli di questionari autonomamente elaborati, 

tenuto conto che per quest’anno non è prevista la compilazione di questionari unici nazionali per 

docenti, alunni e genitori. 

A tal fine, si ritiene opportuno proporre alcuni questionari, elaborati nell'ambito del progetto VALES e 

diffusamente utilizzati da altre Istituzioni scolastiche, rivolti a : 

 Alunni delle classi quarte 

 Genitori degli alunni delle classi quarte 

 Docenti  

 Personale A.T.A. 

I questionari sono anonimi; le informazioni che verranno fornite saranno utilizzate nel massimo rispetto 

della privacy e analizzate solo in forma aggregata, quindi come statistiche.  

 

A. Gli Studenti delle classi quarte compileranno il questionario in forma anonima nella 

giornata di MERCOLEDÌ 20 MAGGIO p.v. Il questionario verrà somministrato dal docente in 

servizio nella quarta ora di lezione che riceverà il materiale dalla prof.ssa Di Somma per il Liceo 

"V. Pollione", dalla prof.ssa Toscano per il Liceo "M. T. Cicerone". Durata massima prevista per 

la somministrazione : 15 minuti. 

I questionari compilati verranno quindi ritirati al termine della quarta ora di lezione dalla 

prof.ssa Di Somma nella sezione classica, dalle professoresse Alicandro e Cuccaro nella sezione 

linguistica e delle scienze umane. 

I Docenti coinvolti nella somministrazione contatteranno la prof.ssa Di Somma qualora la 

compilazione prevista dovesse coincidere con attività curriculari della classe non rinviabili : in 

tal caso sarà individuata un'altra data utile. 

 

B. I genitori degli studenti delle classi quarte potranno compilare il questionario, che sarà loro 

consegnato dai propri figli, e riconsegnarlo per loro tramite ENTRO SABATO 23 MAGGIO p.v. 

alle professoresse Di Somma (Liceo "Pollione") e Alicandro, Cuccaro, Toscano (Liceo "Cicerone"). 

 

C. I docenti e il personale A.T.A. potranno compilare il questionario di loro competenza e 

consegnarlo ENTRO SABATO 23 MAGGIO p.v. negli appositi contenitori che saranno disponibili 

nelle due sedi. 

Si richiede a tutti, al fine di dare uno spaccato quanto più veritiero possibile del nostro Istituto, di 

contribuire cortesemente, ciascuno con le proprie competenze, nella raccolta ed elaborazione delle 

informazioni necessarie alla compilazione dei suddetti questionari e si ringrazia per la disponibilità. 

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof. Pasquale Gionta 

 


