
 

 

A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

OGGETTO: Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). Visita di Valutazione esterna (NEV) 

 

Si comunica che nelle giornate di mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 ottobre 2017 è prevista una 

visita da parte del Nucleo Esterno di Valutazione, costituito dall’INVALSI per conoscere la nostra 

scuola nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione SNV. 

Il Nucleo Esterno di Valutazione (NEV) ha il compito di raccogliere informazioni al fine di 

comprendere quali interventi possano sostenere il miglioramento della scuola. A tal fine, l’obiettivo 

principale è la valutazione delle priorità e degli obiettivi stabiliti dalla scuola al termine del processo 

di autovalutazione. Questa valutazione considera la solidità dei giudizi che le scuole si sono 

attribuite, considera se le priorità e gli obiettivi stabiliti dalla scuola siano coerenti con la situazione 

della scuola, e fornisce indicazioni e raccomandazioni per il miglioramento su cui la scuola dovrà 

focalizzarsi. 

La visita della durata di tre giorni prevede il coinvolgimento delle varie componenti scolastiche 

attraverso interviste individuali e di gruppo e la visita agli spazi della scuola. 

I tre giorni sono strutturati nel seguente modo: 

 Un primo incontro con lo staff di dirigenza e il Nucleo di Autovalutazione per illustrare le 

finalità e la struttura della visita, definire gli aspetti organizzativi e logistici, identificare 

alcuni punti di forza e le eventuali aree di debolezza emerse da una prima lettura dei dati; 

 Interviste ai docenti curriculari e di sostegno e ai docenti con incarichi di responsabilità 

(funzioni strumentale, i collaboratori del D.S. e altri docenti responsabili di progetto, gruppi 

di lavoro o di specifiche attività) sulle tematiche inerenti le pratiche educative e didattiche e 

gestionali e organizzative su cui si concentra l’autovalutazione; 

 Interviste al dirigente Scolastico, al Direttore S.G.A., al personale ATA e ai docenti con 

incarichi di responsabilità allo scopo di indagare alcune aree afferenti i processi organizzativi; 

 Interviste individuali ai genitori e agli studenti sulle tematiche inerenti i processi didattici ed 

educativi; 
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 Interviste di gruppo ai docenti, ai rappresentanti dei genitori e degli studenti al fine di 

raccogliere informazioni qualitative sui processi didattici e organizzativi; 

 Visita agli spazi della scuola laboratori, la palestra, la biblioteca, alcune aule gli spazi per 

attività comuni (Aula Magna, cortile/giardino, ecc…), altri spazi di interesse. 

 Si raccomanda, ai fiduciari di plesso, di prevedere, per i giorni della visita, apposite modalità di 

sostituzione breve dei docenti nel caso fosse necessario intervistarli. 

Nel raccomandare la massima collaborazione con il NEV, ringrazio tutto il personale per la 

disponibilità  che l’occasione richiede. 

 

 

Il DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                         Prof.ssa Patrizia Ancora 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 


