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Prot. n. 11045

Venezia, 4 settembre 2015
Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Oggetto:

nota MIUR prot. n. 7904
Miglioramento.

del 1 settembre 2015.

Pubblicazione RAV e Piano di

Con riferimento alla nota del MIUR, prot. n. 7904 del giorno 1 settembre 2015, con oggetto:
"Pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione e primi orientamenti per il Piano di
Miglioramento", già pubblicata nel sito dell'USR per il Veneto, si intende, con la presente,
richiamare l’attenzione su alcuni aspetti rilevanti e anticipare alcune informazioni.
È estremamente importante che TUTTE le scuole chiudano il rapporto di autovalutazione (RAV)
ed effettuino la sua pubblicazione entro e non oltre il 30 settembre p.v.. I Dirigenti Scolastici,
che sono personalmente responsabili di questa operazione, dovranno avere cura che il termine
sia scrupolosamente osservato, poiché, in caso contrario, potrebbero essere compromesse, per
la scuola, le successive operazioni.
La nota citata in premessa raccomanda anche alcune attenzioni di coesione interna nella
redazione del piano di miglioramento, che è opportuno tenere ben presenti, come criteri
rilevanti di qualità.
Nella nota si fa menzione a finanziamenti che saranno erogati a scuole e, preferibilmente, a
reti di scuole, per l'accompagnamento all'implementazione dell'autovalutazione.
È infatti imminente, da parte del Ministero, l'emanazione dei decreti, in base ai quali gli
UUSSRR dovranno emanare gli avvisi cui le scuole e le reti concorreranno. Già da ora si
consiglia alle SS.LL. di valutare la costituzione di reti territoriali, non troppo elevate nel numero
di membri, per concorrere al finanziamento. Ferma restando l’autonomia delle Istituzioni
scolastiche, si suggerisce di tener conto della dislocazione dei poli formativi costituiti per le
attività in videoconferenza, atteso che tale modalità organizzativa è rinnovata sin dal corrente
mese di settembre 2015.
L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, da parte sua, ha già in progetto una prima giornata
di formazione in videoconferenza, rivolta ai Dirigenti Scolastici, sul Piano di miglioramento, che
si prevede di realizzare in un pomeriggio della prima metà di ottobre e per l'iscrizione alla
quale, sarà a breve diramata una apposita nota.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si coglie l'occasione per rinnovare l'augurio di un
buon anno scolastico.

Il Direttore generale
f.to Daniela Beltrame

