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Livorno, 23 giugno 2015 

 
 

Ai sigg. Dirigenti scolastici 
 istituzioni scolastiche statali di 

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

        di I e II grado 
p.c. Ai sigg. componenti Gruppo 
          provinciale a supporto del SNV 

 
 
Oggetto: compilazione e chiusura del RAV 
 
 
 
Si fa seguito alla nota di questo AT prot. n. 2458 del 18 maggio con cui si chiedeva alle istituzioni 
scolastiche di fare il punto sullo stato di avanzamento lavori nella compilazione del Rapporto di 
autovalutazione previsto dal Sistema nazionale di valutazione, compilando un modulo 
appositamente predisposto all’indirizzo http://goo.gl/forms/YlKuM6aExY 
 
Sulla base delle informazioni comunicate dalle scuole tramite il questionario, la situazione fra 
fine maggio e inizio giugno appariva abbastanza regolare, infatti: 

1. tutti i DS/coordinatori didattici avevano ricevuto le credenziali ed avevano effettuato 
l'accesso alla piattaforma 

2. in pochi casi i DS/coordinatori didattici non avevano ancora abilitato i componenti del 
nucleo di AV 

3. nella metà delle situazioni i componenti del gruppo AV non erano ancora stati confermati da 
parte del sistema informativo (la situazione appariva però in via di sistemazione) 

4. a seguito dell'apertura della piattaforma, il gruppo AV si era riunito e aveva cominciato a 
lavorare sul RAV online 

5. in più della metà delle scuole la compilazione della sezione Contesto e risorse era a buon 
punto o conclusa 

6. nella metà delle scuole la compilazione della sezione Esiti era iniziata o in corso o conclusa 
7. in 1/3 delle scuole la compilazione della sezione Processi e pratiche educative e didattiche 

era iniziata o in corso. 
 
Fra le difficoltà  evidenziate nella fase iniziale, in sintesi: 

1. la maggior parte delle scuole ha indicato "nessuna" 
2. qualche problema tecnico con la piattaforma o i device utilizzati (5 risposte) 
3. inadeguatezza dei tempi di compilazione rispetto alle attività scolastiche (2 risposte). 

Prot. n. 3259 
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A poco più di 1 mese dalla chiusura e dalla pubblicazione del rapporto di autovalutazione, il 
Gruppo di lavoro provinciale conferma la sua disponibilità a supportare le scuole che 
incontrassero difficoltà nella compilazione o nella lettura delle informazioni o nella 
comparazione con i dati di benchmark o nel mettere a fuoco gli obiettivi di miglioramento.  
 
Riferimenti per contattare il Gruppo provinciale: snvlivorno @ gmail.com  0586 209845. 
 
Il Gruppo di lavoro provinciale è anche disponibile ad incontrare le scuole che ne avessero 
necessità con modalità “a sportello”, ovvero brevi incontri di chiarificazione su aspetti 
specifici. Agli incontri di sportello saranno presenti alcuni componenti del Gruppo di lavoro 
provinciale, secondo il seguente calendario: 
 
Livorno c/o 
Ambito territoriale piazza Vigo 1 

Piombino c/o  
DD I Circolo Alighieri piazza Alighieri 5  

 
• mercoledì 1 luglio, h. 9-12,30 

 
• martedì 14 luglio, h. 9-12,30 

 

 
• giovedì 2 luglio, h. 9-12,30 

 
• mercoledì 8 luglio, h. 9-12,30 

 
A fini organizzativi, si chiede cortesemente di pre-annunciare all’indirizzo snvlivorno @ 
gmail.com la volontà di presenziare ad uno degli incontri di sportello, anticipando: 

a. data e orario di disponibilità 
b. aspetto/i che si intendono toccare in relazione al livello di scuola (primaria, SS I o II gr.) 
c. nome del referente e numero di telefono per ev. comunicazioni. 

 
Quanto ad eventuali difficoltà di tipo tecnico per l’accesso alla piattaforma nazionale 
http://www.istruzione.it/valutazione/index.html o relative ad anomalie di funzionamento della 
stessa o relative alla conferma dei componenti del nucleo di AV, si invitano le istituzioni scolastiche 
ad utilizzare i riferimenti presenti sul sito e nelle comunicazioni, ovvero: 800 903 080 
sdesk@istruzione.it  e valutazionescuole@istruzione.it. 
 

 
             Il Dirigente 
      f.to Luigi Sebastiani 

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

 
 


