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                                                                                     Ai docenti e al personale ATA 

                                                                                                 -sede- 
 

Al Commissario Straordinario 
 

Al Comitato dei Genitori 
 

Al Comitato degli Studenti 
 

Ai rappresentanti della Consulta Studentesca 
 
 
 

 
 
 
Oggetto: Rendicontazione sociale 2019 e apertura del Rapporto di autovalutazione per il  
               triennio 2019/2022. 
 

 

   Si sottopone all’att.ne di tutto il personale, nonché del Commissario Straordinario, 
Comitato Genitori, Comitato e rappresentanti Consulta Studenti, la nota del MIUR avente 
pari oggetto: https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-

cronologico/2019/maggio/NOTA_MIUR_20190522_prot10701 

 
    I componenti del NIV dispongono già delle credenziali per iniziare il lavoro nell’apposito 
portale SNV, dove rimane ancora l’esigenza di allineare il nostro PTOF. 
   Il nostro RAV è pubblico nel portale “Scuola in Chiaro” del MIUR. 
   
   Si ricorda che la sezione quinta del nostro RAV è la seguente:  

Priorità e Traguardi 

 Risultati scolastici 

PRIORITA' 

Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel primo biennio del Superiore. Migliorare le competenze 

chiave a conclusione dell'obbligo scolastico. 

TRAGUARDO 

Portare la percentuale di insuccesso scolastico nel primo biennio entro il 15 %. 

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/maggio/NOTA_MIUR_20190522_prot10701
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/maggio/NOTA_MIUR_20190522_prot10701




MOTIVAZIONE SCELTA PRIORITA' 

Le perdite di studenti nel passaggio da un anno all’altro sono in genere contenute e, in vari casi, 

inferiori rispetto a quelle di riferimento. Le criticità maggiori si riscontrano generalmente nel primo 

biennio del Superiore, pertanto l'azione di miglioramento dovrà coinvolgere sia le classi della 

sezione di scuola secondaria di primo grado che le classi del primo biennio della sezione di Istituto 

Superiore. Fondamentale sarà il riferimento ai 5 assi culturali ed il livello delle competenze chiave a 

conclusione dell'obbligo scolastico. 

  
AREA 

Obiettivi di processo 
 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Costituzione di dipartimenti. Creazione di criteri uniformi e condivisi per la valutazione, miranti ad 

accertare non solo conoscenze ma anche competenze 

Contributo degli obiettivi di processo nel raggiungimento delle priorità 

Si ritiene che rendendo più efficaci le azioni e le pratiche educative, si possa migliorare la qualità 

degli apprendimenti ed abbassare il tasso di abbandono nel primo biennio dell'Istituto Superiore. 

 

La priorità e i traguardi, unitamente agli obiettivi di processo, sono stati presi in 
considerazione nel Piano di Miglioramento, visionabile nel nostro sito accedendo alla 
sezione “Valutazione e Miglioramento” - 
http://www.omnicomprensivopantelleria.gov.it/didattica/valutazione-e-miglioramento/ .  

Si ricorda che il NIV, nell’attuale anno scolastico, è composto da Barracco Maria Rita, 
Bernardo Giuseppe, Di Bartolo Fortunato, Lazzara Giuseppina, Di Giuseppe Sergio, Licari 
Antonella, Monaco Loredana, Napoli Graziella, Pavia Francesco, Pavia Gianfranco, 
Pineda Adele, Ponticello Francesca, Scialanga Simona, Troiano Francesca.   
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