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Il Liceo scientifico Statale di san Giovanni in Fiore , nel corso dello scorso anno scolastico 
2014/2015, ha provveduto a predisporre le condizioni per poter avviare, sin dal mese di 
Febbraio 2015, l’attività di Autovalutazione. 

E’ stato istituito, con Delibera del Collegio dei Docenti del 2 Febbraio 2015, un Gruppo di 
Autovalutazione (GAUS), composto da un rappresentante per ciascuna delle sez. annesse 
all’istituto, a cui spetta la responsabilità di esaminare discutere e valutare i dati raccolti sulla 
situazione e sulle attività della scuola. 

I Componenti il Gruppo di autovalutazione risultano essere i seguenti: 

 Prof. Galati Pasqualino 
 Prof.ssa Militerno Maria Gabriella 
 Prof. Barberio Giuseppe 
 Prof.ssa Amendola Eugenia Maria 

Coordinatrice del Gruppo di valutazione è la D. S. Dott.ssa Angela Audia 

                    PERCHE’ VALUTARE? 
 Nella consapevolezza che 
il processo di 
autovalutazione non si 
esaurisce in una 
procedura burocratica 
richiesta dal ministero, 
ma è l’occasione per una 
vera assunzione di 
responsabilità di una 
scuola che vuole 
migliorarsi,il Liceo 
scientifico  di san 
Giovanni in Fiore   intende  
indagare in modo più 
capillare e specifico i 

campi di attività, la percezione esterna e le ricadute culturali e sociali della vita dell’Istituto 
stesso. Le fasi essenziali  ed i tempi in cui si snoderà l’attività  del gruppo di 



Autovalutazione in relazione alle richieste  ministeriali ed alle fasi  previste dalle indicazioni 
nazionali sono le seguenti : 

 Entro il 28 Febbraio : Elaborazione del questionario di Autovalutazione 
 Entro il 31 Luglio: elaborazione e trasmissione del RAV(Rapporto di Autovalutazione) 

contenente l’essenziale immagine dell’Istituto  e che dovrà  
 Essere situata(contestualizzata) 
 Essere plurale( delineata nelle diverse prospettive e diverse componenti) 
 Essere partecipata(condivisa ) 
 Essere proattiva(orientata  alla crescita e al miglioramento) 

 Entro il mese di Settembre 2015: elaborazione e stesura del POF sulla base del RAV  e 
della stretta relazione da realizzare e potenziare fra processi ed esiti per il futuro 
anno scolastico 2015/2016 e più ampiamente in una dimensione ciclica 

 

 

             La D.S.  

 (Dott.ssa Angela Audia) 


