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➢ A tutta la comunità scolastica
SITO WEB dell’Istituto
OGGETTO: Rapporto di valutazione esterna (R.E.V.)
Come è noto a tutti i membri della nostra comunità scolastica, soprattutto a coloro, che hanno offerto un
prezioso contributo nel fornire elementi conoscitivi dell’istituto, nei giorni 6,7,8 Febbraio uu.ss. il nostro Istituto
è stato oggetto di valutazione esterna, sulla base di quanto disposto dalla Conferenza per il coordinamento
funzionale del Sistema Nazionale di Valutazione.
Il Rapporto di valutazione esterna, restituito alla scuola il 28.02.2018, risulta così strutturato:
• il primo capitolo illustra le finalità della valutazione esterna, l’articolazione della visita e la composizione
del Nucleo esterno di valutazione;
• il secondo capitolo, relativo al Contesto, serve a inquadrare la scuola nella sua dimensione territoriale;
• il terzo, il quarto e il quinto capitolo, relativi rispettivamente agli Esiti degli studenti, ai Processi educativi
e didattici e ai Processi gestionali e organizzativi, rappresentano la parte più propriamente valutativa.
All'interno di ogni area, nella Rubrica di valutazione, è indicato il livello assegnato dai valutatori alla
scuola e a seguire, in un box, le motivazioni che hanno portato ad assegnare quel livello di giudizio;
• il sesto capitolo è dedicato alle priorità e agli obiettivi di miglioramento. Il Nucleo esterno di valutazione,
partendo dalle priorità e dagli obiettivi di miglioramento individuati dalla scuola nel Rapporto di
Autovalutazione (R.A.V.) e sulla base delle evidenze raccolte durante la visita e dei giudizi condivisi,
fornisce alla scuola suggerimenti circa la modifica o la conferma del piano di miglioramento.
Al fine di un’ampia condivisione della valutazione e del piano di miglioramento, da realizzarsi entro l’a.s.
2018/2019, arricchito dalla supervisione e dai suggerimenti espressi dal N.E.V., cui hanno teso anche gli incontri
illustrativi del documento (R.E.V.) rivolti al Personale della scuola e alle famiglie degli alunni, si allega alla
presente:
1. Presentazione sintetica del R.E.V. con comparazione del giudizio assegnato, per ogni area, dalla scuola
nel R.A.V. e, rispettivamente, dal N.E.V.;
2. Copia integrale del R.A.V.;
3. Copia integrale del R.E.V..
L’occasione è gradita per esprimere, da parte della scrivente e di tutti coloro che, a vario titolo, operano nella
scuola, la totale convinzione di aver vissuto una grande opportunità di crescita e di miglioramento, grazie
soprattutto all’efficace, quanto delicata, guida nella riflessione sui processi in atto da parte del Nucleo Esterno
di Valutazione.
Il documento scaturito dalle osservazioni del N.E.V. sarà sicuramente un’importante leva per lo sviluppo.
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