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Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura 
                                                      

Alla Comunità scolastica 
dell’I.C. 2 – Castiglione delle Stivere 
Al Personale Docente e A.T.A 
Agli alunni 
Ai genitori degli alunni 

 
 
Oggetto: Visita del N.E.V. nei giorni 6, 7 e 8 maggio 2019 
 

 
Gentilissime/i, 
 
con la presente comunico che nei giorni tra il 6 e l’8 maggio p.v, il nostro Istituto sarà oggetto di visita e 
osservazione da parte del Nucleo Esterno di Valutazione (N.E.V.), un Nucleo di valutatori esterno che ha il 
compito di raccogliere informazioni finalizzate al miglioramento della scuola1.  
 
L’obiettivo principale è la valutazione delle priorità e degli obiettivi stabiliti dalla scuola al termine del processo 
di autovalutazione nel Rapporto di AutoValutazione d’Istituto (R.A.V.)2. 
La visita, della durata di tre giorni, prevede il coinvolgimento delle varie componenti scolastiche attraverso 
interviste individuali e di gruppo, la raccolta di ulteriori documenti prodotti dalla scuola e la visita agli spazi 
d’Istituto. 
 
Le interviste saranno rivolte a docenti, personale A.T.A., alunni della scuola secondaria di primo grado (su 
esplicita autorizzazione dei genitori) e genitori di alunni dei diversi ordini e plessi scolastici.  
In questi giorni cercheremo d’individuare i nominativi di quanti, rispondenti alle indicazioni del N.E.V., saranno 
disponibili alle interviste. 
Con circolare interna n. 56 è diffusa al Personale scolastico una prima ipotesi di calendario con indicazione dei 
possibili nominativi individuati. 
 
Chiedo cortesemente di agevolare il più possibile i lavori del N.E.V. nei giorni di permanenza presso di noi e 
ringrazio fin d’ora per la collaborazione. 
Cordiali saluti 

                                    Il Dirigente Scolastico 
                         (documento informatico firmato digitalmente 
                            ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Per ulteriori approfondimenti sulle modalità della valutazione delle scuole il documento “ La valutazione esterna delle 

scuole in Italia: a cosa serve, com’è realizzata?” è reperibile sul nostro sito all’indirizzo: 

https://www.iccastiglione2.edu.it/system/files/valutazione_esterna_10_02_2016_da_invalsi.pdf  
2 Il R.A.V. dell’I.C. 2 – Castiglione d. S. reperibile sul nostro sit della scuola all’indirizzo:  

https://www.iccastiglione2.edu.it/system/files/snv_pubblicazionerav-nic80700p_al_30_giugno_2018.pdf )  
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