
 
 

Circ n. 79 

Travesio 06/12/2019 

Ai plessi  

A tutto il personale docente e non docente 

I.C. Valli del Meduna,Cosa, Arzino 

Oggetto: Documenti  RAV e RS  

     
 Il documento RAV è stato aggiornato a maggio 2019 dalle Insegnanti dei due ex comprensivi ; sono state 

riviste tutte le sezioni che lo costituiscono tranne quella relativa alle priorità perché modificata nel corrente 
anno scolastico. Nel seguente Rapporto di Autovalutazione risulta ancora l’intestazione dell’I.C. di Travesio 
perché si rifà all’anno scolastico 2018/ 2019. A maggio 2020 nella piattaforma del Portale Valutazione – 
Miur, le Funzioni Strumentali RAV/PTOF- INVALSI/VALUTAZIONE e le relative commissione provvederanno 
all’aggiornamento del documento che riporterà l’ intestazione del nuovo Istituto. 

 È stata redatta anche la Rendicontazione Sociale documento che costituisce il punto di arrivo del 
procedimento di autovalutazione delle scuole, previsto dal DPR n. 80/2013. 

La rendicontazione consiste nella pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di 
miglioramento prefissasti ed orienta le scelte future. 
L’avvio di un percorso verso la rendicontazione sociale costituisce per le scuole, un’occasione per: 

- riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri valori, obiettivi, missione; 
- promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni; 
- identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, partecipazione, 

collaborazione 

 La RS è presente nella stessa scrivania del Rapporto di Autovalutazione: si sono compilate le due sezioni obbligatorie 
(CONTESTO E RISORSE e RISULTATI RAGGIUNTI) e non quelle facoltative (PROSPETTIVE DI SVILUPPO e ALTRI 
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE). Anche in questo documento risulta l’intestazione dell’I.C. di Travesio e sono stati 
caricati automaticamente dal SNV- MIUR tutti i dati riferiti all’ex I.C. di Travesio dall’anno scolastico 2014/2015 all’anno 
scolastico 2017/2018. Affinché compaiano i riferimenti ad entrambi gli Istituti sono state inserite  delle evidenze allegate 
insieme ai due documenti in oggetto 

  

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                PROF.Nicola Redi 

                  Firma autografa sostituita a mezzo  stampa, 
                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  D.Lgs. n. 39/199 

 

 

 


