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■  Ai Docenti e al personale ATA
■ Ai Sigg. Genitori
■ Agli allievi della Secondaria di I Grado
■ Al sito web www.icasessalucilio.edu.it

OGGETTO: sistema nazionale di valutazione - Visita Nucleo Esterno di Valutazione (NEV)

Si porta a conoscenza dei docenti, non docenti e genitori che il nostro Istituto è stato selezionato 
dalPINVALSI per le attività di valutazione a cura del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e che nei 
giorni 15, 16 e 17 maggio riceverà la visita del Nucleo Esterno di Valutazione (NEV), costituito 
dalPINVALSI, che procederà, tra l’altro, allo svolgimento di interviste con allievi/e frequentanti la Scuola 
Secondaria di I Grado. Si richiama, pertanto, l’attenzione dei genitori sull’informativa loro diretta, relativa al 
trattamento dei dati personali degli/lle allievi/e coinvolti nei colloqui, notificata sul sito web della scuola, 
www.icasessalucilio.edu.it. e allegata alla presente.

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. 
Tale 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 stessa e fornisce indicazioni e 
raccomandazioni per il miglioramento su cui la scuola dovrà focalizzarsi. ”

Durante la visita verranno coinvolte le varie componenti scolastiche (docenti, non docenti, genitori e allievi/e 
della Secondaria di I Grado) attraverso interviste individuali e di gruppo, la raccolta di documenti prodotti 
dalla scuola e la visita agli spazi scolastici, come da programma allegato.

Sono previste interviste a docenti con incarichi di responsabilità e a docenti curricolari delle varie discipline 
e dei vari ordini di scuola su tematiche inerenti le pratiche educative, didattiche, gestionali e organizzative su 
cui si concentra l'autovalutazione.

Sono inoltre previste interviste al DSGA, al personale ATA allo scopo di indagare alcune aree afferenti i 
processi organizzativi, a genitori di ogni ordine di scuola e ad allievi/e della scuola secondaria di I grado su 
tematiche inerenti i processi didattici ed educativi

In ottemperanza a quanto richiesto dal NEV, la Scuola individuerà direttamente docenti, allievi/e, genitori da 
intervistare che parteciperanno a colloqui individuali o di gruppo con i responsabili del Nucleo di 
Valutazione a noi assegnato. A ciascuno sarà data comunicazione individuale nei prossimi giorni. Si 
chiarisce, tuttavia, che in alcuni casi, sarà direttamente il NEV a selezionare docenti o Personale ATA 
in servizio.
Per quanto riguarda le interviste con gli allievi/e, la Famiglia sarà chiamata ad autorizzare le interviste, 
individuali o di gruppo che potranno svolgersi di mattina o di pomeriggio.

Al termine dei tre giorni verrà redatta una prima restituzione e in seguito un vero e proprio report che sarà 
utile per l’impostazione delle attività didattiche e per migliorare l’organizzazione del prossimo triennio.

Si confida nella disponibilità e nella collaborazione di tutte le componenti della scuola al fine del buon 
andamento della visita in quanto essa rappresenta un’opportunità per riflettere sulla nostra realtà, riconoscere 
e approfondire i punti di forza e/o le criticità, al fine di orientare le azioni future per la crescita del nostro 
Istituto.
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