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Livorno, 18 maggio 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 
p.c. Ai sigg. componenti Gruppo 
            provinciale a supporto del SNV 

 
Oggetto: avanzamento lavori sul RAV 
 
 
 
Come noto, la piattaforma unitaria nazionale http://www.istruzione.it/valutazione/ relativa al 
Sistema nazionale di valutazione è stata aperta il 30 aprile 2015. Le istituzioni scolastiche sono 
chiamate a compilare il rapporto di autovalutazione e a darne rendicontazione pubblica entro 
luglio 2015. 
 
Essendo trascorsi venti giorni dall’avvio della piattaforma  e in presenza di alcune difficoltà 
iniziali di accesso alla piattaforma, è indispensabile fare il punto della situazione, allo scopo di 
verificare: 

1. se tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie sono in grado di accedere alla piattaforma 
unitaria nazionale 

2. se tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie stanno lavorando alla compilazione del 
RAV 

3. lo stato di avanzamento lavori, in relazione al tempo disponibile. 
 
Qualora non sia già stata realizzata, pare opportuno raccomandare una pianificazione del lavoro 
di compilazione del RAV che tenga conto del tempo già trascorso (ad oggi oltre il 20% del tempo 
disponibile), degli impegni istituzionali di fine anno (intensificazione del lavoro finalizzato alla 
valutazione degli alunni e alla conclusione delle attività di istituto, scrutini, esami, …) e di altri 
impegni dei componenti del Gruppo di autovalutazione e del Dirigente scolastico.  
 
E’ opportuno che la fase finale di pubblicazione del RAV da parte del Dirigente 
scolastico/Coordinatore didattico sia preceduta, tra l’altro: 

1. dalla condivisione interna dell’analisi della situazione e degli obiettivi di miglioramento 
2. dalla revisione finale del lavoro da parte del Dirigente scolastico/Coordinatore didattico, in 

qualità di responsabile del documento e della sua pubblicazione. 
./. 
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E’ inoltre prudente scaglionare il lavoro sulla piattaforma nazionale unitaria al fine di ovviare a 
possibili sovraccarichi ai server di rete nei giorni immediatamente precedenti la chiusura della 
piattaforma (fine luglio). 
 
Per aiutare le istituzioni scolastiche ad auto-monitorare lo stato di avanzamento lavori e 
contemporaneamente per fornire elementi di conoscenza su eventuali problematiche al gruppo di 
supporto provinciale sulla situazione delle scuole, si è predisposto un breve questionario/check-list 
disponibile all’indirizzo http://goo.gl/forms/YlKuM6aExY 
 
Si chiede di compilare il questionario entro il 25 maggio. 
 
Si invita altresì ad utilizzare lo strumento collaborativo rappresentato dal forum della piattaforma 
regionale http://www.toscana-istruzione.it per condividere lo stato di avanzamento lavori e per 
fornirsi reciproco supporto su eventuali difficoltà. 
 
 
 

           Per il Dirigente 
             Il funzionario 
      dott. Maddalena Feola 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


