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I.S.I.S. di Setificio “P. Carcano” 
COMO 

 

 

 
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONI 

 
Verbale n.  1 della riunione della commissione Nucleo di Autovalutazione 
 
Il giorno 18, alle ore 17.30, presso i locali della scuola si riuniscono i componenti della 
commissione sopra citata, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Insediamento componenti del gruppo 
2. Presa visione della Guida alla compilazione del RAV 
3. Proposta indicatori 
4. Programmazione dei prossimi incontri e delle fasi di lavoro 

 
 

5. Varie ed eventuali 
 
Si procede all'appello nominale:  

Componenti P/A 

 
Galeandro Francesco 
Galeazzi Maristella 
Del Giudice Lucia 
Braga Lorenzo 
Noseda Marina 
Catalano Antonietta 

 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

 
 
Presiede il/la responsabile prof.    Noseda Marina                              
Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. e si assumono le seguenti decisioni. 
 

Punti  
o.d.g. 
 

Decisioni assunte 

1 
 

Si insedia il Nucleo di autovalutazione e i componenti si presentano. 
La responsabile rende noto che è stata allestita una pagina dedicata all’Autovalutazione 
sul sito della scuola che sarà riferimento per le comunicazioni del NAV. 
Informa i presenti sulla normativa di riferimento in merito all’Autovalutazione delle scuole. 
Comunica inoltre che dal prossimo incontro sarà presente alle riunioni anche il DS, come 
previsto dalla normativa. 

2 
 

Si prende visione della Guida alla compilazione del RAV e si discutono alcuni punti relativi 
alle sezioni indicate. 
Si esaminano le rubriche di valutazione e si discutono e chiariscono i compiti del NAV. 

3 
 

Dalla discussione emerge che la mappa degli indicatori fornita dalla Guida è nel 
complesso sufficiente per la stesura del RAV di quest’anno, ma che l’obiettivo del NAV è 
raccogliere indicatori, osservazioni e valutazioni per costruire un sistema di valutazione 
proprio dell’istituto e arrivare tra tre anni ad una rendicontazione sociale completa, in 
particolare relativamente al lavoro svolto dalla scuola negli ambiti dell’Alternanza scuola-
lavoro, delle attività di recupero/potenziamento degli apprendimenti, dello sviluppo delle 
metodologie di didattica digitale e della revisione dei curricoli. 
Dopo un’analisi degli indicatori i presenti concordano sul fatto che la parte più complessa 
e delicata del lavoro di autovalutazione riguarda la sezione dei “Processi”. La 
responsabile invierà a tutti i componenti del gruppo una proposta articolata di indicatori 
aggiuntivi rispetto a quelli forniti dalla Guida e si decide di valutare individualmente tutto il 
materiale, fornendo eventualmente ulteriori suggerimenti. 
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4 
 

Per avviare la stesura del RAV si dovrà attendere il materiale che sarà fornito dal MIUR e 
dall’INVALSI. Si attende l’attivazione di una piattaforma on-line per la compilazione del 
RAV, questionari per la raccolta dati, fonti ufficiali di riferimento. 
Il lavoro del NAV di quest’anno viene programmato in tre fasi, corrispondenti a tre incontri 
del gruppo: 

- entro la fine di febbraio, inserimento dati e raccolta evidenze 
- entro fine aprile, analisi e valutazione dei dati restituiti dal MIUR in riferimento ai 

dati nazionali di scuole simili alla nostra 
- entro fine giugno, condivisione definitiva della stesura del RAV e definizione delle 

priorità strategiche di intervento. 
Si concorda di tenere un costante collegamento tra i componenti del gruppo anche 
attraverso la posta elettronica. 
 

5 Si cercherà di acquisire informazioni sul lavoro da svolgere attraverso contatti con l’USR e 
altri canali. 
Si prevede l’attivazione di un corso di formazione a cui parteciperà la responsabile. 
In particolare rimane da chiarire se l’autovalutazione dovrà riguardare i dati dell’anno 
2013/2014 oppure 2014/2015. 

 
Alle ore 18.00 lascia la riunione la prof.ssa Galeazzi. 
Alle ore 18.30 lascia la riunione lo studente Braga. 
La seduta è tolta alle ore 19.00 
Si allega al presente verbale: 

- mappa degli indicatori fornita dal MIUR 
- mappa degli indicatori elaborata da Noseda 

 
       Il/la responsabile 
       Marina Noseda 


