
 
               Circ. 205 del 04/06/2019 

Ai Componenti del NIV e del GdM 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria  

Agli Atti Al Sito web d’istituto 

 

Oggetto: Rendicontazione sociale 2019 e Apertura del Rapporto di Autovalutazione per il triennio  

                  2019/2022 

 

Facendo seguito a quanto comunicato durante la seduta del Collegio Docenti del 28 maggio c.a., si 

rappresenta alle SS.LL. che il MIUR con nota prot. n.10701 del 22/05/2019 ha fornito le prime indicazioni 

per la predisposizione della Rendicontazione sociale 2019 e per la redazione del RAV 2019/22,  

specificando che le Istituzioni   scolastiche  devono  " dare  conto  dei  risultati  raggiunti  con  riferimento   

alle priorità  e ai traguardi  individuati   al termine  del processo  di  autovalutazione". 

Dal 22 maggio al 31 luglio pertanto, è aperta la piattaforma per l’elaborazione del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) relativo al triennio 2019/2022 e dal 30 maggio al 31 dicembre viene resa 

disponibile, all'interno del portale del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), la piattaforma per la 

predisposizione della Rendicontazione sociale 2019, la cui  struttura  è  stata predisposta in  maniera  da 

restituire  con immediatezza   il trend storico  dei dati relativi  all'area  degli Esiti riguardanti  l’Istituto. 

Attraverso l’attività di Rendicontazione,   fase conclusiva del ciclo di valutazione delle Istituzioni scolastiche, 

la scuola è chiamata da un  lato,  a dichiarare  quanto  realizzato  e dare conto dei risultati raggiunti con 

particolare riferimento alle priorità ed ai traguardi individuati al termine del processo di autovalutazione, 

dall'altro, ad  orientare  le scelte  e le azioni future,  in modo  da fissare  con maggiore  consapevolezza   le 

priorità  strategiche  del triennio successivo. Tale processo si conclude con la pubblicazione del documento 

entro dicembre  2019, nel portale “Scuola in Chiaro”,  per la cui predisposizione è presente in piattaforma la 

"Nota metodologica e guida operativa" con la quale si forniscono indicazioni utili e di dettaglio. 

Con riferimento all’elaborazione del RAV, dal 22 maggio al 31 luglio all'interno della specifica piattaforma 

del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV),  si ricorda che tale documento "raccoglie   le riflessioni   della 

scuola    rispetto    ai   risultati    raggiunti    nel   precedente    percorso    di   autovalutazione     e 

miglioramento,    dall'altro  fissa  le priorità   de! periodo   successivo,   garantendo   coerenza  ai processi  

attivati  in vista del miglioramento   continuo  del sistema  di istruzione."  La  struttura del  RAV  è  stata  

ulteriormente    semplificata   e  la  compilazione   del  Questionario   Scuola, propedeutica   alla definizione  

del RAV, viene proposta  all'interno  della stessa piattaforma. 

Considerato che il nostro Istituto ha  utilizzato   la piattaforma   per  l'elaborazione   del PTOF  all'interno   

del portale  SIDI,  troverà precaricate   nel  RAV  le coppie  "Priorità''  e "Traguardi"  che sono state  inserite     

nella  seconda   sezione   del  PTOF   "Le  scelte  strategiche",  conservando   la possibilità  di modificarle  

ulteriormente. 

Nell'anno scolastico 2019/2020, preferibilmente   entro  ottobre,  in  fase  di  aggiornamento del PTOF  e di 

definizione   del PdM  relativi  al triennio  2019/2022,   con riferimento  ai dati elaborati   in  seguito   alla  

chiusura   del  RAV   e  restituiti   m  piattaforma,   la  scuola   potrà consolidare  definitivamente   i 

documenti  in modo da garantirne  la reciproca  coerenza/armonizzazione. Entro   dicembre,   ii   RAV  verrà   

ripubblicato   automaticamente   sul  portale    "Scuola   in Chiaro",  salvo che la scuola non vi abbia già 

provveduto  autonomamente. 

Vista l’importanza strategica dei due documenti si invitano le SS.LL. e nello specifico, i docenti componenti il 

NIV ed il GdM, a prendere accurata visione della nota MIUR allegata e a procedere, anche durante gli 

incontri già programmati per il mese di giugno  2019  relativi alla predisposizione del nuovo RAV e della 

Rendicontazione sociale 2019, ad una accurata riflessione inerente il PDM,  PTOF  e RAV precedente,   

esaminando  gli obiettivi,  le priorità,  le azioni e i traguardi,  i punti di forza e di debolezza,  ecc., ed alla 

presentazione di proposte  da inserire  nel nuovo  RAV e conseguentemente   nel PDM e PTOF. 

Quanto sopra anche in considerazione della  seduta  di fine  anno  scolastico del  Collegio  dei Docenti  che 

dovrà  condividere    le modifiche  apportate  ai fini del successivo  inserimento   in piattaforma   del nuovo  

RAV.  

 



 

Si ricorda che il primo incontro è fissato per martedì 11 giugno 2019 alle ore 12.00, come da convocazione 

con Prot. 2560 del 03/06/2019.  

Si precisa che il Nucleo interno di valutazione già abilitato all’interno della piattaforma RAV è 

automaticamente abilitato anche all’utilizzo della piattaforma della Rendicontazione sociale.  
  

A titolo esemplificativo, si riporta  guanto previsto dal manuale sulla compilazione RAV 

• Le priorità   si riferiscono agli  obiettivi generali  che la scuola si prefigge di realizzare  nel lungo 

periodo  mediante l'azione   di  miglioramento    e  si riferiscono necessariamente, agli  esiti  degli 

studenti; 

• I  traguardi  di  lungo  periodo  riguardano   i  risultati  attesi  in relazione  alle priorità    strategiche, 

previsti  a lungo termine  (triennio). Essi rappresentano   le mete verso cui la scuola tende attraverso 

le azioni di miglioramento; 

• Gli obiettivi  di processo  rappresentano   una  definizione   operativa  delle  attività  su cui si intende 

agire concretamente  per raggiungere   le priorità strategiche  individuate  e costituiscono  degli  

obiettivi operativi   da  raggiungere   nel  breve  periodo   (un  anno  scolastico)   e  riguardano   una  o  

più  aree  di processo. 
 

Affinché possa  essere   intrapreso   un  percorso   di  miglioramento    efficace   è  opportuno   individuare   

un numero  limitato  di priorità   (1  o  2) all'interno   di  una  o due  aree  degli  Esiti  degli  studenti.   

Si   invita    a   redigere,   per    ogni   incontro,    apposito    verbale    analitico    con   allegati   i  

documenti/schede prodotte.  La Commissione, al termine  di tutti  i lavori,   provvederà  a consegnare 

presso l’Ufficio di segreteria  i verbali e le schede predisposte,  inviando  anche in formato digitale tutti  i 

file. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si augura buon lavoro. 

 


