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- AI DOCENTI  

- al personale ATA  

- Agli STUDENTI e alle loro FAMIGLIE 
 

OGGETTO: “Costituzione Nucleo di Autovalutazione di Istituto” 

 
Come ormai noto, il Consiglio dei Ministri del 24 Agosto 2012 ha approvato il Regolamento relativo allo 
Schema Nazionale di Valutazione (SNV) ponendo il focus sui processi (esterno ed interno) di valutazione ed 
autovalutazione delle scuole. 
Entrambi i processi riguardano sia le pratiche educative e didattiche attivate, sia l’ambiente  
organizzativo all’interno del quale quelle pratiche si sviluppano, nonché il contesto socio-ambientale e le 
risorse in cui si colloca il funzionamento dell’Istituto. 
La gestione del processo interno è affidata al Dirigente scolastico in collaborazione con un Nucleo di 
Autovalutazione (istituito e disciplinato dal Dirigente stesso) che dovrà lavorare in raccordo con l'Invalsi 
che, a sua volta, fornisce i  parametri per la  valutazione interna.   
Il Nucleo deve essere "partecipato", ovvero attento al coinvolgimento delle diverse componenti 
scolastiche, pur nella chiarezza dei ruoli e delle responsabilità ed ogni anno dovrà redigere un Rapporto che 
dovrà essere reso pubblico. 
Al fine di adempiere a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni, si comunica ai destinatari in oggetto la 
composizione del Nucleo di Autovalutazione del Liceo: 
 
Prof.ssa  Simonetta Barile  Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Ricci  Docente Collaboratore 
Prof.ssa Monica Maestri  Docente Collaboratore 
Prof. Mauro Basso  Docente e Funzione Strumentale 
Prof.ssa Antonella Mirone  Docente e Funzione Strumentale 
Prof.ssa Patrizia Zanardi  Docente e Funzione Strumentale 
Prof.ssa Marisa Ravera  Docente e Funzione Strumentale 
Prof. Nicola Merola  Docente e Referente Prove INVALSI 
Sig. Pier Luigi Scola  D.S.G.A del Liceo 
Sig.a Elisabetta Stefani  ATA e Componente Progetto Qualità 
Sig. Andrea Crespiani  Genitore e Presidente del C.I 
Sig. Tommaso Giulla  Studente e Componente del C.I 
 
Si precisa inoltre che, come da Linee Guida, la partecipazione ai lavori del Nucleo può essere differenziata a 
seconda delle situazioni e delle modalità di analisi che si intendono intraprendere. 
Eventuali motivate considerazioni di dissenso in merito alla presente comunicazione potranno essere 
espresse al Dirigente Scolastico entro il 02 Maggio 2013; il silenzio assenso darà luogo all'ufficiale 
costituzione del Nucleo che potrà quindi incominciare a lavorare. 
 
 
           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Simonetta Barile 
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