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Circolare N° 519        Velletri, 02-06-2022 

 

AL DOCENTE F.S. AREA 1  

COMMISSIONE A SUPPORTO AREA 1 

LORO SEDI 

 

AL  N.I.V. 

LORO SEDI 

ATTI  

SITO WEB 

R.E. 

 

 

OGGETTO: Apertura delle funzioni per il “Questionario scuola” nella piattaforma RAV 

2022-2025 e censimento delle scuole paritarie 

 

 

Con la presente si informano i sig.ri docenti in epigrafe della pubblicazione della Nota M.I. n. 

18483 del 24-05-2022 avente per oggetto “Apertura delle funzioni per il “Questionario scuola” 

nella piattaforma RAV e censimento delle scuole paritarie”. 

 

Con l’a.s. 2022/23 ha inizio il nuovo triennio di vigenza del PTOF, predisposto ai sensi della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, ed il nuovo triennio del procedimento di valutazione delle istituzioni 

scolastiche, delineato dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. 

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha fortemente condizionato l’attuale triennalità e il 

raggiungimento degli obiettivi prefigurati all’inizio del ciclo. Anche l’attività di valutazione esterna 

ha subito una forzata interruzione a causa della situazione pandemica. Per questi motivi il nuovo 

triennio è l’occasione per riprendere l’ordinarietà del sistema di valutazione a partire dal Rapporto 

di autovalutazione (RAV). Infatti, l’individuazione al termine dell’autovalutazione delle priorità e 

dei traguardi da perseguire è alla base della pianificazione del Piano di Miglioramento che, da 

norma, deve essere indicato nel PTOF. 

Per lo svolgimento di un proficuo processo di autovalutazione da parte delle scuole il punto 

di partenza è rappresentato dall’analisi e dalla verifica del proprio servizio sulla base dei dati 

resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, dall’INVALSI e di ulteriori elementi 

significativi integrati dalla scuola. Per poter procedere alla raccolta di dati di diretta competenza 

della scuola la prima operazione richiesta ai fini della predisposizione del RAV è la compilazione 

del “Questionario Scuola”, che avviene direttamente all’interno della piattaforma RAV a 

partire dal 25 maggio 2022 e fino al 31 agosto 2022. A settembre 2022 i dati così raccolti, una 
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volta elaborati, saranno resi disponibili nella piattaforma RAV unitamente ai valori di riferimento 

esterni, allo scopo di supportare le istituzioni scolastiche nel processo di autovalutazione. 

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, il N.I.V. e i docenti dell’Area 1 sono convocati il 

giorno 07-06-2022 dalle ore 16:30 alle 17:30 in presenza, per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. Indicazioni operative sulla compilazione “Questionario Scuola” predisposto dal 

Ministero dell’Istruzione e disponibile in piattaforma RAV dal 25/05/2022 e fino al 

31/08/2022; 

2. Varie ed eventuali; 
 

La pubblicazione della presente circolare nella sezione “Gestione comunicazioni” del 
Registro Elettroni AXIOS e sul Sito Web della scuola ha valore di formale notifica a 
ciascuno degli interessati. 

 Certo della vostra fattiva collaborazione si inviano cordiali saluti 
 

 
             Il Dirigente Scolastico 

Dr. Francesco Senatore  
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                     ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93) 
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