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Catania, 09/02/2015
CIRCOLARE N. 55
A tutto il personale Docente e Non Docente dell’Istituto
Loro Sedi

Al sito della scuola
OGGETTO: Il Rapporto di Autovalutazione delle scuole
Il 27 Novembre 2014 è stato presentato, al MIUR, il format del Rapporto di Autovalutazione,
strumento di lavoro di tutte le scuole del Paese, da utilizzare per elaborare – entro il mese di luglio del 2015 –
il Rapporto che dovrà essere anche pubblicato sul sito della scuola oltre che essere disponibile sul sito del
Ministero – Scuola in chiaro.
Il documento si articola in cinque sezioni che prevede 49 indicatori attraverso i quali le scuole potranno
rilevare i loro punti di forza e debolezza, mettendoli a confronto con dati nazionali e internazionali, ed elaborare
le strategie per rafforzare la propria azione educativa. I dati oggettivi dovranno essere dedotti dalle banche dati
del Ministero e della scuola (Scuola in chiaro –risultati Prove INVALSI – Banca dati SIDI); i dati raccolti
dovranno essere analizzati dal nucleo di valutazione che attribuirà un punteggio motivato su ognuno degli
indicatori individuati dal MIUR e su altri che il Nucleo potrà comunque indicare.
•
•

•

Il Rapporto prevede che gli istituti debbano analizzare:
il contesto in cui la scuola opera (popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risorse
economiche e materiali, risorse professionali);
gli esiti degli studenti (i risultati scolastici, ma anche quelli delle prove standardizzate, le competenze
chiave raggiunte e i risultati a distanza, vale a dire, fra l'altro, gli esiti nei cicli scolastici successivi
(per la scuola secondaria di secondo grado anche la valutazione dell'eventuale prosecuzione negli studi
universitari e l'inserimento nel mondo del lavoro);
i processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro (dalla predisposizione e progettazione della
didattica, alla predisposizione degli ambienti di apprendimento passando per l'integrazione con il
territorio).

Il Rapporto di autovalutazione dovrà essere reso pubblico per diventare anche uno strumento di
trasparenza e di rendicontazione sociale a disposizione delle famiglie. A ottobre 2015 l’INVALSI pubblicherà
il primo Rapporto nazionale sul sistema scolastico italiano.
Dal prossimo anno scolastico 2015/2016 avrà inizio la valutazione esterna da parte di nuclei composti da
esperti e da ispettori del MIUR.
Si invita tutto il personale a prendere conoscenza del documento in parola che nella sua forma integrale è
disponibile sul sito del MIUR e sul portale dedicato: http://www.istruzione.it/sistema_valutazione/
Si allega la Nomina del Nucleo di Valutazione interno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Fabio Navanteri)

