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Circolare n.186 

Ai Genitori 

A tutti i docenti 

Agli alunni  delle classi quarte 

Al personale ATA e collaboratori 

 

Oggetto: processo di autovalutazione: compilazione questionario RAV 2016 

 
Il primo rapporto di autovalutazione (RAV_2015), restituito all’intera comunità scolastica e agli stakeholdes interessati nel 

settembre 2015, contiene in modo particolareggiato e completo ogni aspetto positivo e negativo del nostro Liceo. Lo sforzo 

compiuto dal DS e dal nucleo di valutazione ha favorito la messa a sistema di un processo di auto-valutazione, mirato alla 

riflessione su sé stessa e all’individuazione di strategie e soluzioni volte al miglioramento; processo che ha portato alla 

redazione del Piano di Miglioramento 2016. Tale Piano, invero, diventa definitivo e operativo dal prossimo anno scolastico 

(2016/2017) e contiene le linee strategiche e la pianificazione di azioni volte al conseguimento degli obiettivi che permettano 

di facilitare il percorso del miglioramento. Questo è il motivo per cui i “dati” ci vengono in aiuto: perché permettono una 

progettazione più attenta, nello stabilire quali sono gli obiettivi prioritari, di capire quali sono le azioni e le attività da 

intraprendere. I dati sono utili anche ai fini del monitoraggio, perché consentono di mantenere il controllo sul processo di 

miglioramento in modo costante e continuo, ma sono importanti anche per la valutazione, poiché per qualsiasi azione svolta è 

fondamentale comprenderne gli effetti e la loro ricaduta interna. 

Per tutti questi motivi viene chiesta a tutta la comunità scolastica di compilare i cosiddetti questionari RAV_2016, gli 

stessi dello scorso anno, sempre in forma anonima, secondo le modalità concordate dal “gruppo di valutazione” e approvate 

dal collegio docenti del 20.5.2016. In particolare : 

- STUDENTI: per la sede di Canosa saranno chiamati gli studenti delle classi quarte alla compilazione del 

questionario che troveranno sul DESKTOP dei PC del laboratorio di informatica 1 il giorno 1 giugno 2016 secondo 

il seguente ordine: la 4^A alla I ora, 4B alla II, 4C alla III, 4D alla IV e 4F alla V, accompagnati dai docenti 

dell’ora; per le sedi di Minervino e Spinazzola le indicazioni operative saranno fornite rispettivamente dalle prof.sse 

Tricarico/Fierro. 

- DOCENTI e PERSONALE ATA: per la sede di Canosa il questionario è disponibile su desktop dei PC della sala 

docenti multimediale, da compilare entro la fine del presente anno scolastico, previa firma su apposito elenco; per le 

sedi di Minervino e Spinazzola le indicazioni operative saranno fornite rispettivamente dalle prof.sse 

Tricarico/Fierro. 

- GENITORI: verrà inviata una mail ai rappresentanti di tutte le classi delle tre sedi. 

Canosa, 23 maggio 2016 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nunzia Silvestri 

 


