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Verbale n° 04 del Nucleo di Autovalutazione di istituto del 24/04/2018 

 Il giorno 24 aprile 2018 alle ore 13.30, presso i locali di via Spinetoli 96, si è riunito il Nucleo di 

Autovalutazione di Istituto dell’I.C. “San Vittorino-Corcolle” con il seguente O. d. g.:   

1) Analisi degli esiti dei questionari on line  
2) Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti: 

- Caterina Biafora (DS IC San Vittorino Corcolle) 

- M. Francesca Tiberia (docente) 

- Catia Minervini (docente) 

- Stefano Cesare (genitore nominato dal DS) 

 

 

La DS dichiara aperta la seduta ed il sig. Cesare prende l’impegno di stilare il verbale.  

1) Punto n.1 dell’O.d.G – Analisi degli esiti dei questionari on line 

Vengono analizzati i risultati dei questionari sulle base delle elaborazioni statistiche predisposte dallo stesso 

nucleo. Si procede per singola componenti (Genitori – Docenti – Personale ATA) e vengono ulteriormente 

classificate le risposte come feedback molto positivi se la percentuale è sopra al 75%, positivi se è sopra al 

50% e negativi sotto tale soglia. 

I risultati saranno oggetto di trattazione nell’ambito di una seduta del collegio dei docenti da svolgersi nel 

mese di giugno, ed entro la fine dello stesso mese i risultati saranno pubblicati nell’apposita sezione del 

portale della scuola, in modo che tutti ne possano prendere visione. 

 

Punto n.2 dell’O.d.G – Varie ed eventuali  
 
Non essendoci null’altro da discutere, alle ore 14.30 circa  la DS dichiara sciolta la seduta 

 

Roma, 24/04/2018      

  

           Il segretario             Il Dirigente Scolastico  

      F.to dott.  Stefano Cesare                                 F.to dott.ssa Caterina Biafora 



VERBALE  n° 5 DI INCONTRO DEL N.A.V. 

Il giorno martedì  15 giugno 2018  alle ore 11:30, presso  l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’I.C. San 

Vittorino Corcolle,  si è riunito il Nucleo di Autovalutazione per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

- Analisi degli esiti dei questionari per l’ autovalutazione di Istituto somministrati nell’ a.s.  2017- 18 

- Varie ed eventuali 

Presenti: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Caterina Biafora, l’Ins. Catia Minervini e l’Ins. M.Francesca Tiberia. 

Assente giustificato: il sig. Stefano Cesare. 

1. Analisi degli esiti dei questionari per l’ autovalutazione di Istituto somministrati nell’ a.s.  2017- 

18 

Le docenti illustrano alla DS i criteri seguiti per l’analisi dei questionari. Così come concordato nel 

precedente incontro del NAV, si è proceduto a modificare l’ordine dei quesiti dei questionari in modo da 

facilitare la lettura nella fase di restituzione al Collegio dei Docenti. Inoltre sono stati messi in evidenza i 

punti di forza e i punti di debolezza emersi dalle risposte dei genitori, dei docenti e del personale ATA. Tali 

esiti verranno utilizzati per la redazione del RAV. 

 

Roma, 29/06/2018 

        Il segretario 

                    Ins. Maria Francesca Tiberia 

 



VERBALE n° 6 DI INCONTRO DEL N.A.V. 

Il giorno martedì  26 giugno 2018  alle ore 14:30, presso  l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’I.C. San 

Vittorino Corcolle,  si è riunito il Nucleo di Autovalutazione per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Aggiornamento RAV. 

2. Varie ed eventuali. 

Presenti: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Caterina Biafora, l’Ins. Catia Minervini e l’Ins. M.Francesca Tiberia. 

Assente giustificato: il sig. Stefano Cesare. 

1. Aggiornamento RAV. 

I membri del Nucleo procedono alla lettura del lavoro svolto dai presenti, per quanto concerne la redazione 

del RAV,  secondo il seguente ordine: 

• Sezioni “Esiti” e “Contesto”, curate dalla DS. 

• Sezioni “Processi: pratiche educative e didattiche” e “Processi: pratiche gestionali e organizzative” 

curate dalle docenti. 

La sezione “Priorità” viene completata collegialmente. 

La redazione del RAV risulta completa e verrà pubblicata sul sito del MIUR Sistema Nazionale di Valutazione 

nei prossimi giorni. 

2. Varie ed eventuali. 

Nel corso del lavoro di cui al punto precedente,  sono state elaborate riflessioni e proposte che vengono 

sintetizzate nel Promemoria per l’a.s. 2018 – 2019 allegato al presente verbale. 

 

Roma, 29/06/2018 

        Il segretario 

                    Ins. Maria Francesca Tiberia 

 




