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VERBALE DELLA SEDUTA DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE DEL 3 LUGLIO 2018
Il giorno 3 Luglio 2018, alle ore 09.30, si è riunto presso l’Ufficio di Presidenza il Nucleo Interno di valutazione
di Istituto con il compito di procedere alla revisione del Rapporto di AutoValutazione per l’anno scolastico
2017/2018.
Erano
presenti:
1) il dottor, professor Michele Cirino, dirigente scolastico, con il preciso obiettivo di sovraintendere a tutti i
passaggi
abbastanza
delicati
dell’incombenza
in
oggetto;
2) la professoressa Carla Crisafulli, in qualità di Funzione Strumentale dell’Area 1 – Gestione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (coordinamento del Piano dell’Offerta Formativa e rielaborazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa; elaborazione e pubblicizzazione di un estratto del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa; valutazione di tutto il processo valutativo e formativo) e di Referente delle prove
standardizzate
nazionali
INVALSI;
3) la professoressa Renata Lepore, in qualità di Funzione Strumentale dell’Area 3 - Interventi e servizi per
studenti/continuità (coordinamento e gestione di attività di continuità didattico-educativa; orientamento e
tutoraggio, raccolta dati e proposte progettuali) e Referente del Tempo Prolungato;
4) il professore Fiore Terrone, in quanto funzione di sostegno alle attività procedurali del Rapporto di
AutoValutazione, di autovalutazione, del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, della qualità del servizio
erogato, del Piano di Miglioramento e di supporto agli insegnanti nelle attività di ricerca ai fini dell’innovazione
tecnologica
e
procedurale.
Erano assenti per motivi giustificati le professoresse Raffaella Formisano e Maria Giovanna Sergio e l’assistente
amministrativo
Giovanni
Lamberti.
Il Nucleo Interno di valutazione, sulla scorta di un’attenta e scrupolosa disamina del Piano dell’Offerta
Formativa che, quest’anno, è stato sottoposto ad un profondo e stringato lavoro di rivisitazione, che ha investito
molto sulla pervasività e sull’incisività della vision, della mission e dei valori che animano il diuturno operato
degli insegnanti e del personale ATA sia dal punto di vista didattico-educativo che da quello organizzativogestionale, ha calibrato in maniera estremamente saggia e ponderata tutte le domande guida, che erano sottese
a ciascuna delle sezioni afferenti il documento in esame (contesto; esiti, processi,cioé le pratiche educative e
didattiche e quelle gestionali ed educative, priorità), perr poter efficacemente, efficientemente, equamente e
sostenibilmente inserire nella colonna di pertinenza la panoramica generale relativa alle opportunità o punti di
forza, ai vincoli o punti di debolezza, soprattutto tenendo conto al massimo grado il quadro operativo in perenne
e mutevole evoluzione. Tutto cià è stato il frutto di un vivace e proficuo scambio di idee e di opinioni, che si è
riverberato in modo rigoroso ed obiettivo nelle singole rubriche di valutazione, affinchè la motivazione addotta
per tali strumenti di giudizio rispecchiasse l’onesto, incrollabile ed appassionato impegno teso al continuo ed
innovativo miglioramento del servizio erogato per venire costantemente incontro ai bisogni formativi degli
studenti, alle speranze di successo scolastico die genitori ed alle istanze estremamente variegate provenienti dal
contesto sociale di appartenenza. I lavori del Nucleo Interno di valutazione di Istituto, sostenuti da un fervido
voridell’autoreferenzialità fine a se stessa, hanno avuto termine alle ore 12.30, lavori che vedranno però la loro
logica conclusione nella stesura del nuovo Piano di Miglioramento, che costituisce, come tutti sanno, la messa
in pratica della dichiarazione di intenti, espressa dal Rapporto di AutoValutazione.

Nocera Superiore, lì 4 Luglio 2018.
Letto, firmato e sottoscritto
Il verbalizzante
ins. Fiore Terrone

Il Dirigente Scolastico
dott., prof. Michele Cirino

