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VERBALE N.2 
 

 RIUNIONE GRUPPO PER AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
 
L’anno duemilaquindici Il giorno venti del mese di Maggio , alle ore 17,00, 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. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 2. Revisione e approvazione proposta indicatori 

 3. Prima analisi della sezione “Contesto” del RAV 

 4. 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  
Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. e si assumono le seguenti decisioni. 
 
 

Punti 
O.d.g 

 
1 

Decisioni assunte 
 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che si approva 
all’unanimità.La DS avvia la discussione informando i presenti 
sull’attuale stato del processo di autovalutazione della scuola che 
prevede come passo successivo la stesura del Rav  sulla base delle 
indicazioni nazionali  e del suo obiettivo essenziale, ossia il 
miglioramento del’offerta didattica  
 
 

 
      2 

I componenti il gruppo leggono la proposta degli indicatori elaborati 
per ciascuna sezione del RAV. La lista degli indicatori viene discussa, 
ed approvata. Si decide che attraverso l’iscrizione ufficiale alla 
portale valutazione del  Miur, ciascun docente con la propria 
password potrà accedere alla piattaforma per osservare più da vicino  
la struttura del Rav  . 



 
 

 

 

 

 

 Non essendoci altri 
argomenti da discutere all’O.d.g. la seduta viene tolta alle ore 19,00  

 

 

San Giovanni in Fiore, li 20/05/2015                                                           La D.S.  

 ………………………… 

 

 I componenti il gruppo                              

 per l’autovalutazione 

 ………………………. 

 ………………………. 

 ………………………. 

 ………………………. 
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La D.S. continua con la lettura dei punti di forza e debolezza della 
prima sezione del RAV: “Contesto e risorse”. I punti vengono discussi, 
integrati e corretti alla luce della conoscenza diretta che i 
componenti hanno  della realtà scolastica e del contesto in cui opera; 
si decide, tuttavia, che i  dati saranno integrati con informazioni più 
aggiornate e complete  tratte dai questionari  di percezione  che si 
procederà  a distribuire , allo scopo di avere una più ampia 
disponibilità di informazioni e possibilità di comparazione degli stessi 
 
 
 


