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Circolare n°52  – 18/19 

ALBO – SITO WEB 
TUTTA LA COMUNITA’ EDUCANTE D’ISTITUTO 

ADDETTI VIGILANZA ESTERNA - lasicurezzanazionale@gmail.com 

p.c.                Dir. Tec. Eleonora Marchionni 
 eleonora.marchionni@istruzione.it 

 

OGGETTO: Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – Visita del Nucleo Esterno di Valutazione (NEV) 

La valutazione esterna delle scuole si inserisce nel più ampio contesto normativo determinato 
dall’emanazione del Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione 
(DPR 80/2013), in cui si afferma che il SNV valuta l'efficienza e l'efficacia di tale sistema, con l’obiettivo di 
migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti. 

Come si evince dalla suddetta normativa, la valutazione delle scuole “è particolarmente indirizzata 
alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico, alla riduzione delle differenze tra 
scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti, al rafforzamento delle competenze di 
base degli studenti rispetto alla situazione di partenza e alla valorizzazione degli esiti a distanza degli 
studenti con attenzione all'università e al lavoro”. 

Il procedimento di valutazione delle Istituzioni scolastiche prevede complessivamente 4 fasi:  

1. l’autovalutazione delle istituzioni scolastiche 
2. la valutazione esterna 
3. l’implementazione delle azioni di miglioramento 
4. la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti  

Com’è noto a tutti voi, nell’a.s. 2014-15 la nostra scuola ha svolto un processo di autovalutazione, ha 
poi pubblicato un Rapporto di autovalutazione (RAV) e predisposto il Piano di Miglioramento (PDM) sulla 
base delle evidenze emerse.  

La valutazione esterna, 2^ fase del procedimento di valutazione, viene condotta dai Nuclei di 
Valutazione Esterna (NEV) mediante interviste (a Docenti, Studenti, Genitori, ATA), visite agli spazi e 
l’incontro con la comunità scolastica, proprio “per delineare l’efficacia e la sostenibilità del percorso di 
miglioramento intrapreso ” nel PDM, divenuto nel frattempo elemento costitutivo del PTOF 2016/19.  

Nei gg. 1, 2 e 3 aprile 2019 il nostro Istituto riceverà la visita del NEV, composto dal Dirigente Tecnico 
Eleonora Marchionni, dal dott. Emanuele Roca e dalla dott.ssa Floriana Filippone, ed è previsto il 
coinvolgimento delle varie componenti scolastiche attraverso interviste individuali e di gruppo, la raccolta 
di ulteriori documenti prodotti dalla scuola e la visita agli spazi della stessa. 
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I 3 giorni di visita sono strutturati nel modo seguente: 

− un primo incontro con lo staff di dirigenza e il Nucleo di Autovalutazione per illustrare le finalità e la 
struttura della visita, definire gli aspetti organizzativi e logistici, identificare alcuni punti di forza e le 
eventuali aree di debolezza emerse da una prima lettura dei dati; 

− interviste ai docenti curriculari e di sostegno e ai docenti con incarichi di responsabilità (Funzione 
Strumentale, i Collaboratori del Dirigente scolastico e altri docenti responsabili di progetti, gruppi di 
lavoro o di specifiche attività) sulle tematiche inerenti le pratiche educative e didattiche e gestionali e 
organizzative su cui si concentra l’autovalutazione; 

− interviste al Dirigente scolastico, al DSGA, al personale ATA e ai docenti con incarichi di responsabilità 
allo scopo di indagare alcune aree afferenti i processi organizzativi; 

− interviste individuali ai genitori e agli studenti sulle tematiche inerenti i processi didattici ed educativi; 
− interviste di gruppo ai docenti, ai rappresentanti dei genitori e degli studenti al fine di raccogliere 

informazioni qualitative sui processi didattici e organizzativi; 
− visita agli spazi della scuola, i laboratori, la palestra, la biblioteca, alcune aule, gli spazi per attività 

comuni, altri spazi di interesse. 

 

Nei prossimi giorni saranno distribuite le Informative per il trattamento dei dati a Docenti/ATA, ai 
genitori coinvolti nelle interviste, ai genitori degli studenti minorenni al fine di comunicare/richiedere il 
consenso allo svolgimento dell’attività e agli studenti maggiorenni prescelti per le interviste individuali e di 
gruppo. 

L’incontro ha carattere ordinario ed è finalizzato alla raccolta di informazioni utili a capire quali 
interventi possano sostenere le azioni di miglioramento intraprese dalla scuola nel proprio Piano di 
Miglioramento, per cui nei suddetti giorni si svolgeranno le normali attività didattiche, antimeridiane e 
pomeridiane, come da pianificazione in vigore, fatti salvi alcuni adeguamenti organizzativi che saranno 
successivamente comunicati. 

Colgo l’occasione per confermare, tra l’altro, lo svolgimento del viaggio d’istruzione, la cui partenza è 
prevista proprio per lunedì 1 aprile, le attività previste dai PON  “Competenze di base” e “Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale”, le attività formative e valutative svolte da ANTEV (Associazione 
Nazionale Tecnici Verificatori) e quelle relative alla promozione delle competenze trasversali e per 
l’orientamento (ex ASL). 

I Docenti con incarichi di responsabilità (come da Funzionigramma), individuati come referenti per le 
diverse aree, sono invitati a selezionare e mettere a disposizione durante l’intervista eventuali documenti e 
materiali utili ad illustrare l’attività della scuola, in particolare i Docenti e i Consigli di Classe coinvolti nei 
progetti “Motivazione@scuola”,  “Elettromedicale”, “Pre-occupiamoci/3M Training”, “Safety operator”, 
“Galvani in rosa”, “MoBasta”, “Radio Galvani”, e In.Val.Si (Insieme Valutiamoci Simpaticamente), 
precisando fin d’ora che vorrei fossero proprio le studentesse e gli studenti a “condurre” da protagonisti le 
varie attività previste dal Protocollo di visita. 

Ringrazio per la fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE  PEZZA 
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