Distretto Scolastico n. 11
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “MICHELANGELO”
Via N. Straziota, 1 - 70125 - Bari
Tel.Pres. 080/5014889 Tel. Fax 080-5010757 Tel. Segr .080-5026649
Cod. Fisc. 80016330724
Cod. Mecc.: BAMM02200N

E-mail: bamm02200n@istruzione.it
Pec: bamm02200n@pec.istruzione.it
E-mail: dirigente@scuolamichelangelo.gov.it
Sito web: http://www.scuolamichelangelo.gov.it

CIRCOLARE N.75
AL CORPO DOCENTE
AL PERSONALE ATA
SEDE
OGGETTO: QUESTIONARI AUTOVALUTAZIONE
Come già noto con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale di
Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione.
Il sistema nazionale di valutazione sarà attivato per tappe successive nel prossimo triennio secondo la seguente
successione temporale:
AUTOVALUTAZIONE
Le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) sono chiamate a sviluppare nel corrente anno scolastico un’attività
di analisi e di valutazione interna partendo da dati ed informazioni secondo il percorso delineato dal Rapporto
di autovalutazione (RAV) esclusivamente on line .
VALUTAZIONE ESTERNA
Nel corso del prossimo anno scolastico è prevista l’attivazione della fase di valutazione esterna attraverso le
visite alle scuole dei nuclei. Saranno coinvolte circa 800 istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalla
Direttiva 11/2014. Quest’ultime in parte (3%) saranno scelte casualmente, in parte (7%) saranno individuate
sulla base di specifici indicatori di efficienza e di efficacia.
AZIONI DI MIGLIORAMENTO AGGIORNAMENTO RAV
A partire dal prossimo anno scolastico, in coerenza con quanto previsto nel RAV, tutte le scuole pianificano e
avviano le azioni di miglioramento, avvalendosi eventualmente del supporto dell’INDIRE o di altri soggetti
pubblici e privati (università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali).
Un primo aggiornamento del RAV, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del processo e ad
un’eventuale ritaratura degli obiettivi, è previsto per il mese di luglio 2016.
Valutazione esterna - Azioni di miglioramento – Azioni di rendicontazione sociale
Nel terzo anno di messa a regime del procedimento di valutazione in cui proseguono l’autovalutazione, la
valutazione esterna e le iniziative di miglioramento, le scuole promuovono, in chiave dinamica, anche a seguito
della pubblicazione di un primo rapporto di rendicontazione, iniziative informative pubbliche ai fini della
rendicontazione sociale, ultima fase del procedimento.
Al fine quindi di reperire informazioni utili al processo di autovalutazione di Istituto , con l’obiettivo di porre
in essere azioni di miglioramento, le chiedo di esprimere le sue opinioni compilando il questionario
docente/ATA con le modalità già comunicate.
Il questionario è anonimo e le informazioni saranno utilizzate nel massimo rispetto della privacy e analizzate
solo in forma aggregata, quindi come statistiche (percentuali, medie, ecc.).Le risposte sono completamente
riservate e coperte dal segreto statistico (ai sensi del decreto n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”).Vi ringrazio per la consueta collaborazione.

Bari, lì 14 Maggio 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonietta Scurani

Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Programma Operativo Regionale 2007
IT161PO010 FESR Puglia

