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Prot. n. 2684 / B3 / D3  / C2                                                                                      Napoli, 21/09/2015 
 
Circolare interna n. 4 
 

Al Nucleo di Autovalutazione 
Rosa Romano - Rachele Mercurio (Scuola dell’Infanzia)  
Annamaria Amante - Veronica Acampora (Scuola 
Primaria) 
Teresa Cianniello - Massimiliano Andreoli - Carmela 
Borriello - Liberata Sannino (Scuola Secondaria). 

Ai Coordinatori delle classi della Scuola Primaria a.s. 2014-
15 
Esposito Maddalena classi 1° 
Esposito Franca classi 2° 
Giovanna Di Russo classi 3° 
Albano Francesca classi 4° 
Punzo Colomba classi 5° 

Ai  Coordinatori delle classi della Scuola Secondaria di I 
grado a.s. 2014-15 

1. M. Andreoli  I A 
2. Carmela Borriello II A 
3. Francesca de Luca III A 
4. Liberata Sannino I B 
5. Rossana Germano II B 
6. Fiorentina Esposito  I C 
7. C. Gambardella II C 
8. Teresa Cianniello III C 
9. Marianna Incarnato I D 
10. Carmela De Lucia III D 
11. Mario Lombardi II D 
12. Emilia Borrelli I E 
13. Cataldo Maddalena II E 
14. Vanna Buttarazzi III E 
15. Michelina De Luca II F 

 
 

Oggetto: Raccolta risultati conseguiti dagli alunni nello scrutinio finale a.s. 2014/2015. 
 
Con la nota n. 5983 del 25 giugno 2015 è stato comunicato alle scuole che il format elettronico del RAV sarebbe stato 
temporaneamente chiuso il 30 luglio per poi essere riaperto fino al 30 settembre. In questo mese tutte le scuole, se lo 
riterranno opportuno, potranno rivedere e ridefinire qualunque passaggio interno al proprio Rapporto e riservare 
appositi momenti per condividere con la comunità professionale e sociale di riferimento le analisi svolte e le priorità 
individuate per il miglioramento.  
Il 30 di settembre verranno chiuse definitivamente le funzioni e il RAV di ogni scuola verrà pubblicato nell'apposita 
sezione del portale "Scuola in chiaro" dedicata alla valutazione. Il lavoro svolto per l'autovalutazione e la compilazione 
del RAV, è stato alquanto impegnativo ed è stato svolto con molta attenzione e partecipazione.  
Con la chiusura e la pubblicazione del RAV si aprirà la fase di formulazione e attuazione del Piano di Miglioramento. A 
partire dall'inizio dell'anno scolastico 2015/16 tutte le scuole (statali e paritarie) sono tenute a pianificare un percorso di 
miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. Il Piano di Miglioramento 
sarà elaborato anche in relazione alle azioni di valutazione realizzate dal nostro Istituto. Tale documento si configura, 
infatti, come base strategica per il conseguimento degli obiettivi individuati a conclusione dell'autoanalisi che la scuola 
ha fatto e che ha permesso di individuare i propri punti forza e di criticità. E' intenzione del nostro Istituto proseguire 
con la stessa linea d'indirizzo già intrapresa nello scorso anno scolastico con il Polo Qualità, considerata l'efficacia degli 
interventi intrapresi; ovviamente, nel corso dell'anno, le finalità saranno, se necessario, modulate e implementate in 
riferimento al contesto e alle specifiche esigenze che si manifesteranno in itinere.  
 



 
 
 

Cosa è stato fatto entro il 30 luglio 
Sono state definiti le Priorità e i Traguardi (e i relativi Obiettivi di Processo): 
 
Esiti degli studenti Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 
1 - Risultati scolastici 

 

Migliorare il livello di apprendimento 
rendendo gli alunni protagonisti nel 
processo di costruzione della 
conoscenza. 

Innalzamento della votazione 
scolastica rientrando nella media di 
scuole in contesti simili. 

 
2 - Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Migliorare lo sviluppo delle 
competenze chiave e sociali 
nell’ambito del contenimento della 
Dispersione Scolastica. 
 

Utilizzare gli apprendimenti acquisiti 
nell’ambito delle singole discipline 
all’interno di un più globale processo 
di crescita individuale. 

 
Sul nostro sito www.ic70marinosantarosa.gov.it alla voce Istituto/RAV è possibile prendere visione del Rapporto 
Autovalutazione concluso entro il 30 luglio 2015. 
 
Cosa occorre fare entro il 30 settembre 

• Modificare eventualmente le Priorità e i Traguardi (e conseguentemente gli Obiettivi di Processo). 
• Sia che si apportino modifiche al RAV, sia che si lasci l’impianto così come è, occorre avere nuovi dati relativi 

agli esiti degli studenti. Nel Questionario preliminare che il Nucleo di Autovalutazione ha compilato nel 
periodo febbraio/marzo 2015, sono stati inseriti i dati relativi all’a.s. 2013/14. E’ necessario, dunque, ottenere 
quelli relativi all’a.s. 2014/15. In tal modo sarà possibile fare una previsione degli esiti (miglioramento) per 
l’a.s. 2015/16. 

 
Indicazioni operative 

Ø Entro mercoledì 23 settembre 2015 i Coordinatori di classe avranno cura di far pervenire le schede 
riepilogative scaricabili dal sito www.ic70marinosantarosa.gov.it. La scheda è in formato Excel.   

• I Coordinatori delle classi della scuola secondaria di I grado faranno pervenire le schede a:  
- Teresa Cianniello all’indirizzo teresacia@tiscali.it. 

• I Coordinatori delle classi della scuola primaria del Plesso Lotto O e Lotto G faranno pervenire le schede a:  
- Annamaria Amante all’indirizzo annamaria.amante@istruzione.it 

• I Coordinatori delle classi della scuola primaria del Plesso Santa Rosa (classi 1° - 2°) faranno pervenire le 
schede a:  
- Rossella Pulcrano all’indirizzo rossellapulcrano@libero.it 

• I Coordinatori delle classi della scuola primaria del Plesso Santa Rosa (classi 3° - 4° - 5°) faranno pervenire le 
schede a:   
- Veronica Acampora all’indirizzo veronica.acampora@libero.it. 

Ø Alcuni dei Coordinatori di classe in indirizzo, non lavorano più presso il nostro Istituto. Le schede 
saranno pertanto compilate dai docenti delle relative classi.  

Ø Teresa Cianniello, Annamaria Amante, Rossella Pulcrano, Veronica Acampora avranno cura di 
sollecitare la compilazione delle schede, verificarne i contenuti e consegnarle giovedì 24 settembre al Nucleo 
di Autovalutazione che si riunirà nell’aula multimediale della sede centrale alle ore 14.00.  

 
Cosa conterrà la scheda Excel 
La scheda conterrà le seguenti discipline: 

1. Italiano 
2. Storia 
3. Geografia 
4. Matematica 
5. Scienze 
6. Inglese 
7. Francese (solo per la secondaria) 
8. Tecnologia/Informatica 
9. Musica 
10. Arte e Immagine 
11. Scienze motorie 
12. Comportamento  

 
         Il Dirigente Scolastico 
         Gaetano Marchesano 

 
 



 
 
 

SCHEDA RIEPILOGATIVA VOTAZIONI A.S. 2014/15 
(Sul sito si troverà la versione Excel) 

 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 
CLASSE  ______ SEZIONE _____ PLESSO ____________________________ 
 
Alunno Ita Storia Geo Mat Scie Ingl Fran Tec Mus 

 
Arte Mot Comp. 

1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
11.              
12.              
13.              
14.              
15.              
16.              
17.              
18.              
19.              
20.              
21.              
22.              
23.              
24.              
25.              

 
 
Sia le colonne orizzontali che verticali consentiranno di calcolare la media aritmetica. 
 
 
NUMERO ALUNNI AMMESSI  
NUMERO ALUNNI NON AMMESSI  
NOTE   
 
 
 
 
 
Napoli, ________________________ 
 

Il coordinatore di classe  
 

_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

SCHEDA RIEPILOGATIVA VOTAZIONI A.S. 2014/15 
 

(Sul sito si troverà la versione Excel) 
 

CLASSI TERZE SECONDARIA 
 
 
CLASSE  ______ SEZIONE _____ PLESSO ____________________________ 
 
 
Alunno Voto di 

ammissione 
Voto 
esame 

Ita Storia Geo Mat Scie Ingl Fran Tec Mus Arte Mot Comp. 

1.                
2.                
3.                
4.                
5.                
6.                
7.                
8.                
9.                
10.                
11.                
12.                
13.                
14.                
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
21.                
22.                
23.                
24.                
25.                

 
 
Sia le colonne orizzontali che verticali consentiranno di calcolare la media aritmetica. 
 
 
NUMERO ALUNNI AMMESSI  
NUMERO ALUNNI NON AMMESSI  
NOTE   
 
 
 
Napoli, ________________________ 
 

Il coordinatore di classe  
 

_____________________ 
 


