Circolare personale docente n. 79
Circolare personale ATA n. 68
Circolare genitori e studenti n. 56
A tutti i Docenti
A tutti i Genitori
A tutti gli Studenti
A tutto il Personale A.T.A.
Torino, 16 dicembre 2017

Oggetto: Primo resoconto sulla visita del Nucleo di valutazione esterna e ringraziamenti
Nei giorni 4, 5, 6 dicembre 2017 abbiamo ospitato il Nucleo Esterno di Valutazione costituito dall’INVALSI
per visitare la scuola nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), così composto:
Dir. Tecnico Maria Patrizia Bettini
Dott.ssa Caterina Manca
Dott.ssa Anna Buonanno
Il Nucleo ha esaminato vari aspetti del nostro Liceo partendo dal RAV e dal PTOF; sono stati intervistati il
Dirigente Scolastico, la Vicepreside, i Collaboratori del Dirigente, le Figure Strumentali, i Referenti di
dipartimento e di settore, di laboratorio, i docenti di tutte le discipline, gli studenti, i genitori, il personale
Ata.
Al termine delle due giornate e mezza il Nucleo ha riferito all’Ufficio di presidenza ristretto le prime
deduzioni in una piccola sintesi verbale, in seguito verrà inviata da parte loro la relazione scritta, in attesa
di un vero e proprio momento di restituzione al Collegio dei Docenti.
Nel resoconto iniziale sono emersi fattori di positività legati al desiderio dei docenti di continuare a
formarsi, di procedere verso l’innovazione, alla indubbia qualità dell’impostazione dei potenziamenti, ad un
dirigente presente, insieme al suo ufficio, nella cura dei processi. Esistono naturalmente alcune serie
criticità che si riferiscono in particolare a due settori: da una parte l’incapacità di comunicare all’esterno
l’innovazione che si sta portando avanti e il riferirsi a un unico target di utenza, mentre occorrerebbe
allargare anche a altri ambiti e saper comunicare meglio quanto si propone (anche per aumentare i numeri
degli iscritti, al fine di mantenere l’autonomia dell’istituto). In secondo luogo è risultata problematica la
valutazione degli allievi (eccessiva limitazione della gamma dei voti, risultati inferiori a quelli che
oggettivamente vengono dimostrati attraverso le prove Invalsi e la resa degli studenti negli studi
universitari.)

Sono naturalmente a disposizione di chi gradisse maggiori dettagli, anche se sicuramente il quadro sarà più
completo in seguito quando arriverà il documento di valutazione e soprattutto quando avverrà la
restituzione di fronte al Collegio.
L’esperienza è stata, a mio giudizio, molto positiva, in quanto è davvero utile un confronto con esperti che
provengono da realtà diverse e che mettono a disposizione la propria competenza per aiutare la scuola a
migliorare (abbiamo sempre lavorato molto per la qualità e le valutazioni annuali per la certificazione
ISO9000, per il Marchio Saperi, per l’Accreditamento regionale hanno ovviamente portato a un continuo
processo di revisione e di miglioramento, ma, in questo caso, la valutazione ha avuto un impatto più diretto
sulla specificità dei nostri obiettivi, ovvero sul piano della didattica).
Ringrazio per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Alpestre
Firma autografa sost. ai sensi
dell’art.3, c.2, D.lgs 39/93

