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Ai genitori degli alunni dell’I.C.”Q.O.Flacco”  

A tutto il personale Docente e ATA 

Albo/ Sito web 

Atti 

Oggetto: Autovalutazione d'Istituto 2019/2020 - Compilazione questionari. 

Come ormai noto, a partire dall’A.S. 2014/2015 ha avuto inizio la valutazione del sistema educativo  

di istruzione, secondo il procedimento previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 80/2013 e in ottemperanza 

dell’ultima circolare del MIUR del 22/05/2019 relativa alla rendicontazione sociale. 

Essa ha come fine il miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti. 

Infatti, mediante la valutazione, interna ed esterna, le scuole possono individuare gli aspetti positivi 

da mantenere e consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare azioni di 

miglioramento.Come tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione, anche la nostra Istituzione è 

coinvolta nel processo di autovalutazione attraverso il RAV e la rendicontazione sociale. 

L'autovalutazione, prima fase del procedimento, è un percorso di riflessione interno ad ogni scuola 

autonoma finalizzato a fornire una rappresentazione della stessa attraverso un'analisi del suo 

funzionamento e costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare nel 

prossimo anno scolastico il piano di miglioramento. 

Gli indicatori del RAV richiedono per la compilazione la rilevazione e la lettura di dati molteplici: 

alcuni forniti dal MIUR, altri da fonti esterne, altri ancora dagli archivi dell'Istituto. A integrazione 

di tali elementi di indagine e ai fini di una migliore conoscenza del livello di soddisfazione per il 

servizio offerto, si ritiene utile e opportuno coinvolgere tutta la comunità scolastica, perciò si chiede 

la fattiva collaborazione e la disponibilità alla compilazione del questionario entro il 30 giugno. La 

compilazione, dello stesso va effettuata collegandosi alla home page del sito internet della scuola 

all’indirizzo: www.icflaccomarconia.edu.it                                                                                 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Anna DI TRANI) 

                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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