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Vicepreside 

Comunicato n. 315 

Venezia, 24 gennaio 2019 
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Oggetto: Sistema nazionale di Valutazione – Visita di Valutazione Esterna (NEV). 

 

Nelle giornate di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 febbraio 2019 è prevista la visita da parte del 

Nucleo Esterno di Valutazione, costituito dall’INVALSI, per conoscere la nostra scuola nell’ambito 

del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). 

 

Il Nucleo Esterno di Valutazione (NEV) ha il compito di raccogliere informazioni al fine di 

comprendere quali interventi possano sostenere il miglioramento della scuola. 

 

A tal fine, l’obiettivo principale è la valutazione delle priorità e degli obiettivi stabiliti dalla scuola 

al termine del processo di autovalutazione. 

 

Questa valutazione considera la solidità dei giudizi che le scuole si sono attribuite, considera se le 

priorità e gli obiettivi stabiliti dalla scuola siano coerenti con la situazione delle scuola, e fornisce 

indicazioni e raccomandazioni per il miglioramento su cui la scuola dovrà focalizzarsi. 

 

La visita prevede il coinvolgimento delle varie componenti scolastiche attraverso interviste 

individuali e di gruppo, la raccolta di documenti prodotti dalla scuola e la visita agli spazi, come 

risulta dal programma allegato. 

 

Le figure coinvolte (docenti, studenti, genitori, personale ATA) saranno contattate preventivamente. 

 

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per riflettere sulla nostra realtà, riconoscere e approfondire i 

punti di forza, le debolezze e le criticità, al fine di orientare le azioni future a favorire lo sviluppo ed 

il miglioramento del nostro Istituto. 

 

Nel raccomandare la massima collaborazione al NEV, ringrazio tutti per la disponibilità che 

l’occasione richiede. 

 
Allegato: programma visita NEV 4_6 febbraio 2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vittore Pecchini 
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