
 
Ai componenti il Nucleo Interno di Valutazione 

Ai componenti il Gruppo di Miglioramento 

e, pc Ai Docenti Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Al Direttore S.G.A. 

Agli Atti – Al Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione riunione congiunta Nucleo Interno di Valutazione e Gruppo di Miglioramento a.s. 2018/2019 

 

Si comunica agli intestatari della presente, che martedì 14 maggio 2019 alle ore 14.30, presso l’Ufficio sede di 

Dirigenza è convocata la riunione congiunta in oggetto emarginata, per la programmazione delle attività di Istituto e, 

nello specifico, per discutere dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:  

1. Autovalutazione di Istituto a.s. 2018/2019: Questionari livello di Inclusività – Index for Inclusion – Customer 

Satisfaction- monitoraggio e valutazione delle attività svolte nell’ambito dei processi di miglioramento e per 

l’autovalutazione d’Istituto: elaborazione questionari e modalità di successiva  catalogazione; 

2. Rivisitazione/aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV), alla luce dei cambiamenti 

intervenuti nel corrente anno scolastico;  

3. Monitoraggio PTOF e PdM 2° quadrimestre a.s. 2018/2019; 

4. Modalità di diffusione e di rendicontazione dei Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa-FIS-PON-POR, 

delle azioni svolte e dei risultati raggiunti; 

5. Documentazione azioni realizzate nell’ambito delle iniziative coerenti con il PTOF 2016/2019 e per 

l’implementazione del Piano di Miglioramento (PdM): stato di attuazione archivio delle “buone pratiche” 

d’Istituto; 

6.  Comunicazioni del Dirigente 
 

In attesa di questo incontro e considerata la riapertura del RAV nell’ultimo periodo del corrente anno scolastico, si 

invitano tutti i partecipanti ad una attenta consultazione del documento e ad un’analisi della coerenza interna, anche 

alla luce della eventuale rivisitazione ed aggiornamento dello stesso e del Piano di Miglioramento d’Istituto. 

 I docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria a tempo pieno interessati, se necessario, chiederanno un cambio turno.  

Vista l’importanza strategica dei punti all’ordine del giorno si pregano le SS. LL. di partecipare alla riunione con la 

documentazione necessaria. Ciascun partecipante informerà sinteticamente i colleghi nel merito delle iniziative e delle 

attività in corso.  

Di ciascuna riunione sarà redatto processo verbale, con indicazione della data, orario, eventuali assenti, argomenti 

dibattuti e documentazione dei lavori con i materiali prodotti. 
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