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Circ. 80                                                                                                     Borgo di Terzo, 22 febbraio 2019  
   
 

                                                              Ai Docenti 
Dell’IC di  Borgo di Terzo 

 
                 

Oggetto: Visita Nucleo Esterno di Valutazione 
 
Gentilissimi, 
nelle giornate del 6,7 e 8 marzo 2019 il nostro Istituto sarà oggetto di visita da parte del Nucleo 
Esterno di Valutazione (NEV) costituito dall’Invalsi nell’ambito del Sistema Nazionale di 
Valutazione (SNV). 
La prima fase del SNV ha visto la stesura del Rapporto di Autovalutazione (RAV) da parte della 
commissione interna di istituto (Commissione autovalutazione/NIV); la seconda fase prevede la 
visita da parte di un Nucleo di valutatori esterno, che ha il compito di raccogliere informazioni al 
fine di comprendere quali interventi possano sostenere il miglioramento della scuola. 
L’obiettivo principale è la valutazione delle priorità e degli obiettivi stabiliti dalla scuola al termine 
del processo di autovalutazione, considerando la solidità dei giudizi che le scuole si sono attribuiti 
e la coerenza di obiettivi e priorità con la situazione della scuola. 
AL termine della valutazione, il Nucleo fornisce indicazioni e raccomandazioni per il miglioramento 
su cui la scuola potrà focalizzarsi. 
La visita, della durata di tre giorni, prevede in coinvolgimento delle varie componenti scolastiche 
attraverso interviste individuali e di gruppo, la raccolta di ulteriori documenti prodotti dalla scuola 
e la visita agli spazi dei diversi plessi. 
In allegato il programma di visita competo dei nominativi dei docenti e ATA che saranno 
intervistati.  
Per facilitare il buon esito della visita, si richiede al personale coinvolto di rileggere con scrupolosa 
attenzione i documenti di riferimento (RAV e PTOF, allegati alla presente). 
Si chiede inoltre ai referenti di plesso di predisporre le opportune sostituzioni dei docenti 
intervistati, eventualmente anche dividendo le classi.  
Contando sulla collaborazione di tutti e sulla capacità di ciascuno di applicare la flessibilità 
necessaria in situazioni come la presente, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
                          

                                                                                                                  La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Alessandra De Fiori  
(documento firmato digitalmente) 
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