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Circolare n. 305
Al personale docente
Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie

Oggetto: VISITA NUCLEO VALUTAZIONE ESTERNA (NEV)
Si comunica che, in attuazione dei compiti attributi dal Decreto del Presidente della Repubblica n.80
del 28 marzo 2013, l’INVALSI ha individuato l’ISIS Facchinetti tra le istituzioni scolastiche da
sottoporre a valutazione esterna.
Come noto la prima fase del SNV (sistema nazionale di valutazione) ha previsto la stesura di un
Rapporto di autovalutazione da parte delle scuole (RAV).
La seconda fase prevede una visita presso l’istituto da parte di un Nucleo di valutatori esterno, che ha
il compito di raccogliere informazioni al fine di valutare se le priorità e gli obiettivi stabiliti dalla scuola
siano coerenti con la situazione dell’istituto e fornire indicazioni e raccomandazioni per il
miglioramento.
La valutazione è condotta da un gruppo di tre esperti denominato nucleo esterno di valutazione (NEV),
che sarà presente nel nostro istituto nelle giornate del 27, 28 e 29 Marzo 2019.
Il NEV ha il compito di visitare le istituzioni scolastiche che gli sono state assegnate secondo un
preciso protocollo che prevede, tra l’altro, interviste individuali e/o di gruppo con le figure di riferimento
(collaboratori, funzioni strumentali, referenti di progetti e commissioni), con docenti, personale ATA,
studenti e genitori, che verranno coinvolti in momenti diversi nei giorni sopra indicati.
Il personale, i genitori e gli studenti coinvolti saranno contattati dalla dirigenza, alcuni giorni prima, o
direttamente dal Nucleo stesso durante la visita.
Ricordando che, nelle stesse giornate, saranno calendarizzate anche le prove Invalsi delle classi
quinte, si prevedono sostituzioni di docenti impegnati nelle interviste o nella sorveglianza alle prove
INVALSI, cambi classe o eventuali modifiche all’orario.
Si confida, pertanto, nella massima collaborazione da parte di tutti.

Castellanza, 15/03/19
Il Dirigente scolastico
Lucia Grassi

