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        Livorno, 17 febbraio 2015 
 
 

Ai sigg. Dirigenti scolastici 
 istituzioni scolastiche statali di 

  ogni ordine e grado 
Ai sigg. Coordinatori didattici 
  istituzioni scolastiche paritarie 

   di I e II grado 
Ai sigg. componenti Gruppo provinciale 

   a supporto del SNV 
 
 
Oggetto: questionario di istituto per il SNV 
 
 
Come comunicato dal MIUR tramite la circolare 429 del 6 febbraio, le attività del Sistema 
nazionale di valutazione prendono avvio con il Questionario scuola. 
 
Il questionario è finalizzato a rilevare una serie di dati sull'istituzione scolastica che serviranno 
principalmente a elaborare i dati medi e a contestualizzare informazioni sui processi o sugli esiti che 
saranno acquisite con altri strumenti predisposti dall'Invalsi, in qualità di ente di ricerca a supporto 
del sistema educativo. Le informazioni fornite, rielaborate dall'ente di ricerca e restituite alle scuole, 
costituiranno la base per la redazione del rapporto di autovalutazione (RAV) previsto dalla prima 
annualità del SNV. 
 
Per la buona riuscita dell'operazione è importante rispettare le tempistiche previste. 
 
Si rammenta perciò la scadenza del 28 febbraio per la compilazione del 
Questionario scuola.  
 
Il questionario è reperibile al link indicato dalla circolare MIUR 429/2015 consultabile 
all'indirizzo http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot429_15.pdf Le credenziali di accesso sono 
state inviate dal MIUR tramite e-mail. 
 
Con l'occasione, si anticipa che la Direzione regionale dell'USR ha calendarizzato, a supporto dei 
successivi adempimenti previsti dal SNV, conferenze di servizio provinciali o 
interprovinciali  per la settimana dal 23 al 28 febbraio, di cui verrà data conferma nei prossimi 
giorni (probabilmente il 25 per Livorno). Alla conferenza di servizio saranno invitati il Dirigente 
scolastico e il docente referente per la valutazione di ciascuna scuola. 
 

./. 
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In vista della conferenza di servizio è opportuno visionare i documenti pubblicati alla pagina 
http://www.istruzione.it/sistema_valutazione/documenti.html 

A supporto delle scuole provinciali sarà operativo un gruppo di lavoro raggiungibile all'indirizzo 
snvlivorno@gmail.com 
 
Roberi Giovanni USR-AT coordinatore Livorno 
Giusti Maria SS I grado Borsi Livorno 
Toninelli Daniela IC Mascagni San Vincenzo 
Maccanti Carlo DD I Circolo Piombino 
Ficini Giuliana ITIS Galilei Livorno 
Lamandini sr. Monica SS I grado paritaria Santo Spirito Livorno 
Bandinelli Roberto USR-DG Firenze 
 
 
 

             Il Dirigente 
        Luigi Sebastiani 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


