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   VERBALE DI RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il giorno 08/06/2016, nell’aula di vicepresidenza del Plesso Dante, alle ore 9:00 si è tenuta, previa regolare 

convocazione la riunione del Nucleo di Valutazione per discutere sul seguente punto all’ordine del giorno: 

-revisione dei Rapporti di Autovalutazione (RAV); nota MIUR 4173 del 15/04/2016 

Per accompagnare questa ulteriore fase di miglioramento del RAV, anche facendo riferimento alla nota 

MIUR  prot.1738 del 2 marzo 2015 e avendo prestato la massima attenzione alla coerenza fra i risultati 

dell’autovalutazione e la pianificazione dei traguardi e delle azioni di miglioramento ,previsti dal RAV della 

nostra istituzione scolastica, il NIV ritiene di dover apportare le seguenti revisioni : 

 -relativamente alla sezione 3A Processi è stato modificato il punto 2 (Ambiente di 

Apprendimento). Nei punti di forza è stata sottolineata, nell’ambito della sperimentazione dei nuovi modi di 

fare scuola, l’importanza dello sviluppo delle competenze digitali, da quest’anno supportato 

dall’introduzione dell’ animatore digitale,attraverso il potenziamento delle metodologie e delle attività 

laboratoriali. 

E’ stato aggiunto il seguente indicatore: 

Sviluppo delle competenze digitali; potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali  e 

caricato il file: Alunni digitali. 

In relazione alle priorità, che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di 

miglioramento, sulla base delle indicazioni date dal Dirigente Scolastico e tenuto conto delle proposte del 

NIV, sono state apportate delle revisioni in relazione al punto 3: competenza chiave e di cittadinanza. 

A questo proposito è stata sottolineata la necessità: 

- di sostenere l’interiorizzazione e l’applicazione puntuale e tempestiva del Regolamento d’Istituto;  

- di prevenire la dispersione scolastica attraverso l’attuazione di percorsi individualizzati a favore di una 

didattica inclusiva  in modo da ridurre i casi di alunni con elevato numero di assenze che possono 

pregiudicare la validazione dell’anno scolastico; 

- di incentivare la partecipazione delle famiglie per una migliore condivisione dei valori di cittadinanza e 

legalità attraverso il loro coinvolgimento nei progetti e negli Organi Collegiali. 
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