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OGGETTO: Relazione integrativa al Rapporto di Valutazione Esterna formulato dal Nucleo 

Esterno di Valutazione restituito in data 15/02/2017 

 

Il Nucleo di Valutazione Esterna ha condotto la valutazione presso il nostro Istituto nel periodo 

compreso dal 19/10/2017 al 21/10/2017, con l’obiettivo di approfondire la lettura dei diversi aspetti 

dell’organizzazione scolastica e delle priorità sulle quali orientare il miglioramento, in un’ottica 

multi prospettica, favorita anche dal confronto tra la rappresentazione che la scuola si è data 

attraverso l’autovalutazione e quella fornita dai valutatori esterni. Durante la visita a scuola gli 

esperti dei NEV hanno potuto non solo esaminare quanto scritto nel RAV, ma ripercorrere l’intero 

processo di valutazione, considerando tutte le aree e i processi organizzativi e gestionali, tenendo 

conto di qualsiasi elemento ritenuto rilevante al fine di comprendere la situazione della scuola. 

Dall’analisi della documentazione e dalle interviste delle diverse componenti della scuola sono 

emersi punti di forza e di debolezza, sui quali, grazie agli spunti e ai suggerimenti forniti dal NEV 

in sede di confronto, il nostro Istituto si soffermerà per definire gli obiettivi di miglioramento ai fini 

del perseguimento del successo formativo di ogni alunno. Il Dirigente e lo staff hanno accettato con 

consapevolezza le criticità segnalate nel RVE e hanno già predisposto interventi correttivi e 

migliorativi.  

In relazione a giudizi espressi su alcune aree, soprattutto ai fini di una chiara leggibilità pubblica, ci 

preme chiarire quanto segue: 

1. L’assegnazione del giudizio del Nucleo di Valutazione Esterna all’area “Risultati nelle 

prove standardizzate nazionali” e la relativa motivazione (pag.10 del RVE) non tiene conto 

che le prove standardizzate nell’anno 2015/2016 sono state svolte, come risulta dalla tabella 

del RAV 2016-2017 indicante la variabilità delle classi (pag.27), anche se il numero degli 

alunni risulta inferiore rispetto a quello previsto. 

2. Le prove INVALSI 2016-2017 – nei giorni di visita del NEV- non risultavano pubblicate 

ancora, in quanto il nostro Istituto ha cambiato a settembre 2017 denominazione e codice 
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meccanografico, ragion per cui tutte le informazioni precedenti contenute in “Scuole in 

chiaro” sono state cancellate. 

3. Verificato e condiviso che alcune aree del RAV risultavano incomplete e prive di dati 

aggiornati, il Rapporto di Valutazione Esterna non mette in luce, soprattutto nelle 

considerazioni conclusive, che sia stato possibile compensare tale mancanza con la quantità 

di documenti messi loro a disposizione. 

Ci riteniamo soddisfatti, comunque, del lavoro di riflessione e di dialogo scaturito dall’incontro e 

siamo pronti a far tesoro dei consigli e degli spunti di miglioramento proposti dal NEV, che 

verranno, in sede collegiale, riproposti e ridefiniti con adeguati indicatori qualitativi e quantitativi. 
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