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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.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre (VE)

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di
ogni ordine e grado del Veneto
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni Scolastiche
Paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
e, p.c.
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi della Direzione
e degli UST

Oggetto: riapertura del Rapporto di autovalutazione per l’a.s. 2017/2018.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR, con nota n. 7985 dell’11 maggio 2018, avente ad oggetto
"riapertura del Rapporto di autovalutazione per l’a.s. 2017/2018" ha comunicato la riapertura delle
funzioni per la compilazione/aggiornamento del Rapporto di autovalutazione per l’a.s. 2017/2018.
Nel raccomandare un’attenta lettura della nota in questione, che ad ogni buon conto si allega in copia, si fa
presente che la piattaforma per l’aggiornamento del RAV sarà aperta il 14 maggio 2018 e sarà chiusa il 30
giugno 2018.
Le credenziali da utilizzare per l’accesso da parte dei Dirigenti scolastici e dei Coordinatori didattici delle
scuole paritarie corrispondono a quelle utilizzate per l’accesso all’area riservata del MIUR.
La nota riporta altresì le modalità da seguire nel caso in cui non si disponga delle credenziali necessarie per
l’accesso alla piattaforma.
Si ricorda che solo il Dirigente scolastico e il Coordinatore didattico sono abilitati all’approvazione e alla
pubblicazione del RAV.
Con i migliori saluti.
ALLEGATO: nota MIUR n. 7985 dell’11.5.2018
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
Il referente regionale
Filippo Sturaro
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