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C.A. DOCENTI NOMINATI:
ARDICILII

CANTORESI
CIARROCCHI
COLTRINARI

CONOCCHIOLI
D’EGIDIO

DI AMARIO
DI GASPARE

FALCONI
FIACCHI

MANTILE
MARTELLI
PERSIANI

VANNICOLA
E alla C.A. di TUTTI I DOCENTI INTERESSATI E DISPON IBILI LICEO E ITE

LORO SEDI

OGGETTO: CONVOCAZIONE TEAM PER L’AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA

    In merito alle procedure che sono state avviate dal Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)
delle scuole e nello specifico di autovalutazione della nostra scuola, attraverso i questionari del
DS, degli studenti, dei genitori e dei docenti, si convocano i docenti sopra nominati e tutti i docenti
disponibili e interessati alla costituzione del TEAM SNV del Peano-Rosa che dovrà analizzare i
risultati,  con le  relative  percentuali  comparative  scaturite  dai  questionari  stessi,  determinare  e
prevedere a medio termine (da 1 a 3 anni) gli obiettivi da raggiungere in termini di miglioramento,
di efficacia, di efficienza e di qualità in determinati ambiti educativo-didattici nei quali gli esiti non
siano risultati soddisfacenti, con la stesura finale di un Rapporto di Autovalutazione (RAV) entro il
mese di giugno 2015. L’incontro è fissato nella stessa data delle riunioni dei consigli delle classi
quinte per il Documento Finale, mercoledì 13 maggio 2015 dalle ore 15.00 alle ore 1 8.00, con
flessibilità di partecipazione e di presenza tra i consigli delle classi quinte e del TEAM SNV.
    Considerati i tempi ristretti e l’importanza dei contenuti da analizzare e da trattare nella loro fase
conclusiva, si raccomanda la massima partecipazione non solo dei docenti nominati ma di tutti i
docenti  disponibili  e  interessati  allo  sviluppo  continuativo  e  innovativo  di  questa  istituzione
scolastica,  costituendo  il  Rapporto  di  Autovalutazione  uno  step  obbligatorio  per  supportare  e
confermare l’esistenza e la permanenza della nostra istituzione nel territorio della Val Vibrata e
della provincia di Teramo.
    Si rimanda al materiale SNV da consultate attraverso il link messo a disposizione sul sito della
nostra scuola.
    Si ringrazia per la cortese attenzione e la fattiva collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa


