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Circolare n. 50 del 18/12/2017
Ai sigg Docenti
Al Personale ATA
Al D.S.G.A
Alle famiglie
Agli studenti
Oggetto: Sistema Nazionale di Valutazione. Visita del NEV
Si comunica che nei giorni 20-21-22 dicembre 2017, il nostro Istituto sarà visitato dal Nucleo di Valutazione
Esterno ( NEV) . Il NEV ha il compito di raccogliere informazioni al fine di comprendere quali interventi possono
sostenere il miglioramento della scuola. La visita prevede il coinvolgimento delle varie componenti scolastiche
attraverso interviste individuali e di gruppo, la raccolta di ulteriori documenti prodotti dalla scuola e la visita agli spazi
della scuola.
I tre giorni di visita sono strutturati nel seguente modo:
•

•
•
•
•
•

un primo incontro con lo staff di dirigenza e il Nucleo di Autovalutazione per illustrare le finalità e la struttura
della visita, definire gli aspetti organizzativi e logistici, identificare punti di forza e le eventuali aree di
debolezza emerse da una prima lettura dei dati;
interviste ai docenti curriculari e di sostegno e ai docenti con incarichi di responsabilità sulle tematiche inerenti
le pratiche educative e didattiche e gestionali su cui si concentra l’autovalutazione
interviste al Dirigente scolastico, al DSGA, al personale ATA, allo scopo di indagare alcune aree afferenti i
processi organizzativi;
interviste individuali ai genitori e agli studenti sulle tematiche inerenti i processi didattici ed educativi;
interviste di gruppo ai docenti, ai rappresentanti dei genitori e degli studenti al fine di raccogliere informazioni
qualitative sui processi didattici e organizzativi;
visita agli spazi della scuola, i laboratori, la palestra, la biblioteca, alcune aule, gli spazi per attività comuni
(aula magna, teatro, cortile/giardino, ecc.), altri spazi di interesse.

Per maggiori dettagli, si allega lo schema con il programma della visita
I coordinatori di classe sono invitati ad informare i genitori per le interviste individuali e di gruppo e a
comunicare e richiedere il loro consenso allo svolgimento delle interviste con gli studenti minorenni. L’informativa
sulla privacy è presente sul sito dell’istituto ed è allegata alla presente circolare
I docenti con incarichi di responsabilità individuati come referenti per le diverse aree avranno cura di
selezionare e mettere a disposizione durante l’intervista eventuali documenti e materiali utili ad illustrare l’attività della
scuola.
Nel raccomandare la massima collaborazione con il NEV, si ringrazia tutto il personale per la disponibilità che
l’occasione richiede.
Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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Schema della visita per il Dirigente scolastico – Scuole secondarie di II grado
Giorno 20 dicembre - mattina
Ore 9:00 -10:00
Attività o area indagata
Interviste individuali – ore 10:0013:00
• Curricolo, progettazione e

valutazione

• Ambiente di apprendimento

Giorno 20 dicembre - pomeriggio
Attività o area indagata
Ore 14,30 – 16,00
Intervista di gruppo con gli studenti
Ore 16,00 – 17,30
Intervista di gruppo con i docenti
Ore 14,30 – 16,00
Competenze chiave europee
Giorno 21 dicembre - mattina
Attività e area indagata
Interviste individuali
ore 10,30 – 12,30
• Orientamento strategico e

Incontro del NEV con il Dirigente scolastico, lo staff di dirigenza e il Nucleo di
Autovalutazione
Docenti curricolari e di
Docenti responsabili
Studenti
sostegno
Verranno selezionati
Uno o massimo due
direttamente dal Nucleo 3-4 studenti per area, di in dirizzi,
referenti per
Esterno di Valutazione
classi e sezioni diversi
ciascuna area
tra i docenti in servizio

8-12 rappresentanti di classe degli studenti di indirizzi, anni di corso, sezioni e
plessi diversi
8-12 docenti di discipline diverse; indirizzi diversi; classi, sezioni e plessi diversi;
docenti curricolari e di sostegno. Non devono essere inclusi i collaboratori del
DS, le figure strumentali e i componenti del Nucleo di Autovalutazione.
Un docente referente e/o docenti che partecipano al gruppo di lavoro
Dirigente scolastico e
DSGA Docenti
responsabili
Contattare e
informare
dell’intervista il
DSGA

organizzazione della scuola
(Interviste con:, docenti curricolari
e personale ATA.
• Sviluppo delle risorse umane
• Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie (Intervista Uno o massimo due
referenti per l’area
collettiva con i rappresentanti
Sviluppo delle risorse
degli studenti nel Consiglio di
umane
Istituto)
Ore 12,30 - 13,30
Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Docenti curricolari

Rappresentanti dei genitori e
degli studenti, genitori

Contattare e informare
Verranno selezionati
dell’intervista il Presidente del
direttamente dal Nucleo
Consiglio di Istituto e i
Esterno di Valutazione
rappresentanti degli studenti nel
tra i docenti in servizio
Consiglio di Istituto (max 4)

Verranno selezionati
Uno o massimo due direttamente dal Nucleo
referenti per l’area Esterno di Valutazione
tra i docenti in servizio
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2-3 genitori

Giorno 21 dicembre - pomeriggio
Decenti
Attività e area indagata
Docenti curricolari e di sostegno Genitori
responsabili
Interviste individuali
Uno o massimo Verranno selezionati direttamente 3-4 genitori tra cui genitori di studenti
Ore 14,30 – 16,00
due referenti per dal Nucleo Esterno di Valutazione con disabilità, di studenti BES e di
Inclusione e
l’area
tra i docenti in servizio
studenti stranieri da poco in Italia
differenziazione
Ore 16,00 – 17,30
8-12 rappresentanti dei genitori nei consigli di classe di indirizzi; classi, sezioni e plessi
Intervista di gruppo con i
diversi. Non devono essere inclusi i genitori che sono anche docenti presso la scuola
genitori
visitata
Ore 16,00 – 17,30
Interviste individuali
• Orientamento strategico
e organizzazione delle
3 - 4 componenti del personale ATA
scuola
• Sviluppo delle risorse
umane
Giorno 22 dicembre - mattina
Docenti
Attività e area indagata
Docenti curricolari
Studenti
responsabili
Interviste individuali
Uno o massimo Verranno selezionati direttamente
3-4 studenti tra cui alcuni che
Ore 8,30 – 10,00
due referenti per dal Nucleo Esterno di Valutazione
frequentano la classe finale
Continuità e orientamento
l’area
tra i docenti in servizio
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