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circolare n. 229
Ai Genitori
A tutti i docenti
Agli alunni (classi quarte)
Ai proff. Allegro e Carbotta
Alla f.s. prof. Rana
Al personale ATA (sign. Saccinto)e assistenti tecnici
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: processo di autovalutazione: compilazione questionario RAV_2019
Nell’avviarci al termine dell’anno scolastico 2018-2019 riteniamo opportuno, ancorchè come previsto nelle
linee guida del Sistema di Valutazione del MIUR, soffermarci ad analizzare e valutare il “Piano di Miglioramento
edizione 27.11.2018” ed il RAV documenti di riferimento per il nostro Liceo. Come più volte illustrato durante i
nostri incontri e confronti collegiali, un attento monitoraggio delle azioni messe in atto consente sia la valutazione
dei processi e delle strategie di Piano sia il miglioramento o l’aggiornamento degli stessi obiettivi per il prossimo
anno scolastico.
A tal fine, come nel precedente anno scolastico, viene chiesta a tutta la comunità scolastica di compilare i
cosiddetti “questionari RAV_2019”, gli stessi dello scorso anno, sempre in forma anonima, secondo le modalità
concordate dal “nucleo interno di valutazione” e approvate dal collegio docenti del 20.5.2016.
In particolare dal 14 maggio al 7 giugno 2019:
1)

Gli STUDENTI:
- per la sede di Canosa i docenti proff. Allegro per la 4^G, 4^B, 4^D e Carbotta per la 4^A e C, secondo il
proprio orario di servizio curriculare, accompagneranno gli studenti delle rispettive classi alla compilazione
del questionario che troveranno sul DESKTOP dei PC del laboratorio di informatica I (a cura dei suddetti
docenti la prenotazione del laboratorio di informatica nelle ore di pertinenza);
- per la sede di Minervino il docente prof. Carbotta per la 4^A e 4^B, secondo il proprio orario di servizio
curriculare, accompagnerà gli studenti alla compilazione del questionario che troveranno sul DESKTOP dei
PC del laboratorio di informatica

2)

I DOCENTI e il PERSONALE ATA:
- per la sede di Canosa il questionario è disponibile su desktop dei PC della sala docenti multimediale, previa
firma su apposito elenco;
- per la sede di Minervino le indicazioni operative saranno fornite rispettivamente dalla prof.ssa Tricarico

3)

Per i GENITORI: verrà inviata una mail ai rappresentanti di tutte le classi con il link per la compilazione
on-line del questionario RAV_2019 relativo.
Canosa, 8 maggio 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nunzia Silvestri
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993

