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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. Statali di ogni
ordine e grado
e p.c.
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi del Veneto

Oggetto:

sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione per l’a.s. 2016/2017 - AGGIORNAMENTO
DEL RAV E DEL PDM - COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SCUOLA.

Le note della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di
Istruzione del MIUR, prot. n. 2128 del 28/2/2017 e prot. n. 3111 del 21/3/2017, già a conoscenza di codeste
Istituzioni Scolastiche in quanto inserite sul portale della Piattaforma Operativa Unitaria, contengono alcune
novità relative all’oggetto, che in sintesi si riportano:


AGGIORNAMENTO DEL RAV E DEL PDM: tale aggiornamento consente di effettuare le modifiche
e/o le integrazioni rese necessarie in base agli eventuali cambiamenti intervenuti, tra cui assume
particolare rilevanza la definizione degli obiettivi assegnati nell’incarico dei Dirigenti Scolastici.

Per accompagnare le scuole nel processo di revisione, questa Direzione ha organizzato un percorso di
formazione dei Dirigenti Scolastici, come da nota prot. n. 4774 del 24/3/2017, che si confida venga accolto
positivamente dalle SS.LL. nell’ottica del potenziamento della cultura della valutazione e dell’inquadramento
comune sul piano metodologico e culturale a livello regionale.
Inoltre, per offrire un supporto specifico ai Dirigenti Scolastici nella rielaborazione del RAV e del PdM, alla
luce degli obiettivi dell’incarico, viene attivato uno sportello, che consentirà anche l’eventuale esame delle
proposte di modifica/aggiornamento degli obiettivi stessi. A tale scopo viene allegato alla presente uno
specifico modulo per la formulazione delle richieste delle SS.LL., che consentirà allo Staff del Direttore
Generale di attivare l’istruttoria. Il modulo in parola potrà essere inviato al seguente indirizzo mail: direzioneveneto@istruzione.it specificando nell’oggetto richiesta modifica/aggiornamento obiettivi incarico DS.


COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SCUOLA: a partire dal 27 marzo 2017 e sino al 10 aprile
2017, è possibile procedere alla compilazione del “Questionario scuola”, indispensabile per fornire
all’INVALSI alcuni dati sull’Istituzione Scolastica non reperibili attraverso altre fonti. Tali dati, una
volta elaborati, consentiranno alle scuole un confronto con i valori di riferimento territoriali e
nazionali.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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