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Comunicazione n. 284

AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Visita NEV - Nucleo di Valutazione Esterna.

Da lunedì 11 a mercoledì 13 marzo prossimi la nostra scuola sarà visitata dal ”Nucleo di Valutazione
Esterna” (NEV) costituito da esperti selezionati dall’INVALSI.
La valutazione esterna delle scuole si inserisce nel più ampio contesto normativo determinato
dall’emanazione del Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione
(DPR n. 80/2013) e dai successivi provvedimenti attuativi (Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014).
Le scuole che ricevono la visita di valutazione esterna sono individuate tramite una procedura di
campionamento casuale.
Nel corso della visita verranno effettuate interviste, sia individuali che di gruppo, che hanno lo scopo
di indagare il punto di vista delle diverse componenti della scuola: il dirigente scolastico e il direttore dei
servizi generali e amministrativi, i docenti con incarichi organizzativi, i docenti disciplinari e di sostegno, il
personale non docente, gli studenti, i genitori.
La visita degli spazi della scuola è svolta al fine di osservare non solo le strutture e le dotazioni
disponibili, ma anche il loro utilizzo. In particolare si osservano le aule, i laboratori, la palestra, la biblioteca,
gli spazi per attività comuni.
La valutazione esterna ha il compito di approfondire la lettura dei diversi aspetti dell’organizzazione
scolastica e delle priorità sulle quali orientare il miglioramento, in un’ottica multi prospettica, favorita anche
dal confronto tra la rappresentazione che la scuola si è data attraverso l’autovalutazione e quella fornita dai
valutatori esterni.
Gli esiti della valutazione esterna potranno favorire i meccanismi di dialogo e riflessione all’interno
della scuola e attivare di conseguenza la partecipazione e il cambiamento a tutti i livelli dell’organizzazione
scolastica per poter rispondere efficacemente ai bisogni formativi degli studenti.
Si ringrazia fin d’ora della consueta collaborazione.
Mirano, li 05/03/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marialuisa FAVARO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39

