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Circolare n.  136            
 
Gallarate, 31 gennaio  2019                         

                                          

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al Consiglio di Istituto  

  Ai rappresentanti di classe  

  Ai genitori degli alunni 

 
 
Oggetto:    Visita del Nucleo Esterno di Valutazione 

 

Si comunica che il nostro Istituto è stato selezionato dall’Invalsi per ospitare, nelle giornate 
di mercoledì 13 Febbraio , giovedì 14 Febbraio  e venerdì 15 Febbraio, il Nucleo Esterno di Valutazione, 
composto da un Dirigente Tecnico e da due Esperti . 

Le visite fanno parte del percorso di autovalutazione delle scuole, insieme alla compilazione del 
Rapporto di autovalutazione e al Piano di miglioramento, e coinvolgeranno  progressivamente  tutte le 
scuole del territorio nazionale. 

L’obiettivo della visita degli esperti esterni è quello di sostenere  la riflessione sulla progettazione 
che la scuola stessa ha posto in essere.   E’ un’occasione importante per un confronto  su quanto adottato 
nella  nostra scuola e al contempo per ricevere feedback circa la progettualità ed i percorsi di 
miglioramento in fase di attuazione. 

A questo scopo saranno coinvolte tutte le componenti scolastiche: dirigenza, docenti, personale 
ATA, genitori ed alunni (della secondaria di primo grado), attraverso interviste individuali e di gruppo. Nei 
prossimi giorni docenti e genitori (insegnanti di infanzia, primaria e secondaria dei diversi ordini e discipline 
, genitori  membri del Consiglio di Istituto, rappresentanti di classe e genitori di alunni), individuati 
dall’amministrazione,  saranno contattati dalla nostra segreteria e/o dai componenti dello staff d’Istituto,  
per l’organizzazione delle interviste e dei colloqui previsti.  Per l’intervista agli alunni individuati  sarà 
richiesta specifica autorizzazione ai genitori. 

Si ringrazia  per la consueta e fattiva collaborazione. 
          

F.to Il Dirigente Scolastico 

                Ing. Vito Ilacqua 

                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


