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VERBALE N.1 

 
 RIUNIONE GRUPPO PER AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquindici Il giorno ventiquattro del mese di Febbraio , alle ore 15,30, presso 
il Liceo Scientifico statale di San Giovanni in Fiore,si riuniscono i componenti del gruppo di 
lavoro sopracitato, per discutere il seguente o.d.g.:  
1. Insediamento componenti del gruppo  
2. Presa visione della Guida alla compilazione del RAV  
3. Proposta indicatori  
4. Programmazione dei prossimi incontri e delle fasi di lavoro  
5. Varie ed eventuali  
 
Risultano presenti la prof. Militerno Maria Gabriella, il prof. Barberio Giuseppe, il prof. 
Galati Pasqualino, la prof.ssa Amendola Eugenia Maria.Presiede la riunione la D.S.  
Dott.ssa Angela Audia  
 

 
 
 Punti 
o.d.g.  
 

  
 
Decisioni assunte  

1   Si insedia il Nucleo di autovalutazione nominato dal 
Collegio dei docenti del 6/02/2015 Delibera N°7 .  
La D.S..  
Informa i presenti sulla normativa diriferiment in merito 

al   alla  valutazione scolastica.  
 
 

  . 
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Si prende visione della Guida alla compilazione del 
RAV e si discutono alcuni punti relativi alle sezioni 
indicate.  
Si esaminano le rubriche di valutazione e si discutono e 
chiariscono i compiti del Gruppo di Autovalutazione 
d’Istituto 
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Dalla discussione emerge che la mappa degli indicatori  
fornita dalla Guida è nel complesso sufficiente per la  
stesura del RAV di quest’anno, ma che l’obiettivo del  
lavoro dei vari componenti il gruppo, è raccogliere  
indicatori, osservazioni e valutazioni per costruire un  
sistema di valutazione personalizzato  dell’istituto per  
arrivare  ad una rendicontazione completa 
 
Dopo un’analisi degli indicatori i presenti concordano  
sul fatto che la parte più complessa e delicata del lavoro  
di autovalutazione riguarda la sezione dei “Processi”,  
quindi e si decide di valutare individualmente tutto il  
materiale, fornendo eventualmente ulteriori elementi 
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Per avviare la stesura del RAV si 
dovrà attendere il materiale che sarà fornito 
dal  MIUR e dall’INVALSI. Si attende 
l’attivazione di una piattaforma on-line per la 
compilazione del RAV, questionari per la 
raccolta dati , fonti da parte del Miur: 
Il gruppo di lavoro concorda 
di procedere      secondo le seguenti fasi: 

 
- entro la fine di febbraio, inserimento dati e 
raccolta evidenze 

 
- entro fine aprile, analisi e valutazione dei 
dati restituiti dal MIUR in riferimento ai dati 
nazionali 

 
- entro fine giugno, condivisione definitiva 
della stesura del RAV e definizione delle 
priorità strategiche di intervento. 

 
- entro il successivo mese di Settembre 
Piano di Miglioramento e POF per avviare le 
attività ed i processi didatti per l’anno scol, 
2015/2016. 

 
Non essendoci altri argomenti da discutere all’O.d.g. la seduta viene tolta alle ore 17,00  

San Giovanni in Fiore, li 24/02/2015                                                             La D.S.  

 …………………………  
I componenti il gruppo   per l’autovalutazione 

……………………… .……………………….  ……………………….     ……………………… 


