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Circolare n. 279

Vibo Valentia, 11 maggio 2018
Al Personale Docente ed ATA
Al Nucleo Interno Valutazione
Al Sito Web

Oggetto: Riapertura/Aggiornamento del Rapporto di autovalutazione (RAV)
Si informano tutti i docenti, il personale ATA ed in particolare i componenti del Nucleo
Interno di Valutazione (NIV) che, a partire dal 14 maggio 2018, è stato riaperto il RAV.
Con riferimento ai nuovi dati, il Nucleo Interno di Valutazione, di supporto al Dirigente
Scolastico e la comunità scolastica, potrà decidere di mantenere o rivedere l’analisi
precedentemente documentata nel RAV.
Nel riesame è opportuno porre particolare attenzione alla definizione delle priorità e dei
traguardi.
La chiusura del RAV è prevista per il 30 giugno 2018.
Tutti i docenti sono pertanto invitati a riesaminare il RAV, pubblicato sul sito web
della Scuola, e segnalare eventuali modifiche al Nucleo Interno di Valutazione coordinato
dalla F.S. Prof.ssa Valentina Albanese, entro l’11 giugno 2018.
Si procederà, nell’'ultima seduta del Collegio dei Docenti (entro il mese di giugno), alla
delibera del documento revisionato.
I RAV pubblicati verranno inseriti direttamente in "Scuola in chiaro".
Cronogramma del le operazioni:
La piattaforma per l’aggiornamento del RAV sarà aperta il 14 maggio 2018 e sarà
chiusa il 30 giugno 2018.
Termine di scadenza per la segnalazione di eventuali modifiche: 11 giugno 2018.
Convocazione Nucleo Interno di Valutazione: entro la seconda decade di maggio e in base il
calendario da concordare durante il primo incontro.
Delibera del Collegio dei Docenti: entro il mese di giugno.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
Si allega:
1) la nota U.S.R. Calabria MIUR.AOODRCAL.REGISTRO
UFFICIALE(U).0010587. 11-05-2018
2) la nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0007985.11-052018.
Il Dirigente scolastico
Prof. Pasquale Barbuto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

