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Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) 2019-2022. Costituzione NIV

Il MIUR, con Nota n.10701 del 22 maggio 2019 ha comunicato che nel periodo
dal 22 maggio 2019 al 31 luglio 2019
è disponibile per tutte le scuole l’ambiente telematico che consente di compilare il R.A.V. 2019-2022
Le docenti Funzione Strumentale “PTOF 19/22” hanno già proceduto a prendere visione dei materiali
forniti dal MIUR e dell’ambiente di lavoro.
In considerazione dell’importanza di un pieno coinvolgimento di tutte le componenti (studenti, genitori,
personale docente e ATA) nella stesura di un documento che si propone di individuare pregi/difetti
dell’Istituto, nonché le conseguenti priorità di intervento, si ritiene utile la costituzione di un Nucleo di
Autovalutazione (NIV) con la presenza delle varie componenti sopra citate.
Pertanto le persone (studenti, genitori, docenti, personale ATA) interessate a partecipare ai lavori del
NIV sono pregate di darne comunicazione scritta (via mail) al Dirigente entro venerdì 14 giugno 2019.
In linea di massima l’attività di costruzione del R.A.V. richiederà una o due riunioni di confronto,
nonché l’esame di qualche materiali già disponibile.
Nei primi giorni del mese di luglio (indicativamente: lunedì 8 luglio 2019, alle h.15.00 – dettagli da
definire) verrà proposto un incontro allargato a tutte le componenti, sulla tematica in oggetto. Seguirà
circolare con gli ulteriori dettagli dettagli.
Il Dirigente Scolastico (Alessandro Rivella)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

