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Prot. n    5529 /A19                                              Garbagnate Milanese, 24.09.2019 

Circ. n. 22 

Al Collegio Dei Docenti 

Al Nucleo interno di Valutazione 

Alle Funzioni Strumentali di Istituto 

Alla commissione PTOF e Valutazione di Istituto 

e  p. c.  

Al Consiglio D’istituto 

Ai Genitori 

Al Personale Ata 

Atti 

Albo 

Sito Web 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI 

DOCENTI PER L’ARMONIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL NUOVO CICLO DEL 

SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO  il DPR 275/99 art.3 

- VISTO il DPR n.80/2013, art.6 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- VISTA la nota MIUR 2182 del 28 febbraio  2017 “Lo sviluppo delSistema Nazionale di Valutazione per 

l’anno scolastico 2016/2017” 

- VISTA la nota MIUR 17832 del 16 ottobre  2018 “Il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 

2019/2022e la Rendicontazione sociale (RS)” 

- VISTA la circolare MIUR 10701 del 22 maggio 2019 “Rendicontazione sociale 2019 e apertura del 

Rapporto di autovalutazione per il triennio 2019/2022” 

- VISTO il documento  Prot. n 5520 /A19 del 27.09.2018 “Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico al 

Collegio dei Docenti per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 ex 

art.1, comma 14, legge n.107/2015” 

- VISTO il PTOF 2019-22 dell’IC Futura 

- TENUTO CONTO delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto 

di Autovalutazione 2019; 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

FINALIZZATO ALL’ARMONIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE  

DAL NUOVO CICLO DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE 

 

 

PREMESSA 

L’anno scolastico 2019-20 è l’anno di inizio del secondo ciclo del Sistema Nazionale di 

Valutazione, quello in cui i documenti strategici ripartono dall’autovalutazione per orientare le 
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scelte strategiche da assumere e da realizzare attraverso la progettualità, e nel contempo è anche 

l’anno che porta a compimento il precedente ciclo progettuale attraverso la redazione e la diffusione 

della Rendicontazione sociale, che per la prima volta tutte le scuole sono tenute a predisporre.  

Ciò premesso, si ritiene prioritario: 

 

1 . Promuovere tutte le azioni necessarie per la armonizzazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2019-2022 con il Rapporto di Autovalutazione 2019-22   

Dal mese di settembre 2019 sono disponibili nella piattaforma RAV, corredate dai corrispondenti 

benchmark di riferimento, le tabelle, contenenti i dati riferiti agli indicatori e ai descrittori, costruite 

grazie alle risposte fornite dalle scuole attraverso il Questionario Scuola.  

Entro ottobre verrà completata la restituzione di alcuni dati legati agli Esiti e riferiti all’a. s. 

2018/19, in modo da fornire alle scuole tutte le informazioni utili a verificare il processo di 

autovalutazione già svolto.  

I primi mesi dell’anno scolastico 2019/2020 sono, pertanto,  fondamentali per regolare 

l’autovalutazione, in modo da avviare operativamente la nuova triennalità del procedimento di 

valutazione e del PTOF 2019/2022, a cui il primo è strettamente correlato. Per questo motivo si 

invitano il NIV e il Collegio dei Docenti nelle sue articolazioni della Commissione PTOF e 

Valutazione e delle Funzioni Strumentali a procedere all’aggiornamento dei due documenti sopra 

citati alla luce dei nuovi dati, consolidando l’autovalutazione e definendo quindi in modo chiaro le 

priorità ed i traguardi per il triennio 2019/2022. Questi ultimi, ed il conseguente Piano di 

Miglioramento che ne deriva, dovranno essere resi coerenti con il RAV all’interno del PTOF 

2019/2022 entro il mese di dicembre 2019. 

Le analisi delle tabelle restituite nel RAV, sia quelle dei dati con i benchmark ricavati dal 

Questionario scuola, sia quelle relative agli esiti dell’anno scolastico 2018-19, ovvero i parametri 

con i quali confrontare il posizionamento della scuola e i dati su quanto raggiunto dagli studenti nel 

precedente anno scolastico, serviranno alla definitiva redazione del Rapporto di Autovalutazione 

dell’Istituto e all’aggiornamento della progettualità triennale per renderla coerente con il RAV.  

Si ritiene opportuno ribadire l’importanza di prestare una particolare attenzione alla definizione 

delle priorità e dei traguardi del RAV. Essa è fondamentale per la successiva fase di predisposizione 

del Piano di miglioramento, da definire entro il mese di dicembre 2019,  e per la redazione, al 

termine del ciclo di valutazione, della Rendicontazione sociale.  

Al termine del triennio 2019/2022 il Collegio dei docenti sarà chiamato a rendere conto dei risultati 

raggiunti nel perseguimento delle priorità e traguardi, attraverso la realizzazione degli obiettivi di 

processo annualmente definiti, così come definiti nel RAV compilato nel 2019. 

 

 

2 -  Promuovere la realizzazione della Rendicontazione sociale 2019 

Il DPR n.80/2013, all’art.6 prevede che attraverso la Rendicontazione sociale le istituzioni 

scolastiche completino il percorso triennale di miglioramento intrapreso con la pubblicazione e la 

diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di 
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trasparenza, sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con 

la comunità di appartenenza. 

La Rendicontazione sociale è uno strumento che facilita il confronto tra gli obiettivi inizialmente 

fissati e i risultati effettivamente raggiunti e al contempo un documento che orienta le scelte 

future che, a partire da questo anno scolastico 2019-20, entrano nel vivo della progettualità del 

nuovo triennio. 

Si invitano, pertanto, il NIV e il Collegio dei Docenti, nelle sue articolazioni della Commissione 

PTOF e Valutazione e delle Funzioni Strumentali, a una riflessione su quanto si è realizzato come 

guida sia per scegliere le strategie e le soluzioni organizzative e progettuali che si sono rivelate 

maggiormente efficaci, sia per utilizzare al meglio le risorse di cui si dispone, in coerenza con le 

priorità della comunità educante esplicitate nei documenti fondamentali della scuola.  

L’attività di Rendicontazione deve essere uno stimolo per le scelte future, con una visione 

prospettica e consapevole del cammino di miglioramento da intraprendere, aiutando in questo modo 

l’Istituto a mettere in luce i punti di forza consolidati e le criticità che ancora si devono affrontare. 

Per questo motivo il MIUR ha previsto che la sua definizione dovrà avvenire nei mesi di 

settembre- dicembre 2019, in coincidenza con la revisione e armonizzazione degli altri documenti 

fondamentali per l’identità dell’Istituto, il RAV, il PTOF e il PdM.  

 

Il presente Atto d’indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

 

Il presente Atto,  rivolto  al NIV e al Collegio dei Docenti, nelle sue articolazioni della Commissione 

PTOF e Valutazione e delle Funzioni Strumentali,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 

Organi collegiali competenti e al personale  e pubblicato sul sito web della scuola. 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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