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

 

 

 
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONI 

 
Verbale n.  2 della riunione della commissione Nucleo di Autovalutazione 
Il giorno 20 aprile 2015, 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. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Revisione e approvazione proposta indicatori 
3. Prima analisi della sezione “Contesto” del RAV 

 
 

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

Componenti P/A 

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

P 
P 
P 
A 
A 
P 
P 

 
Presiede il DS Prof. Peverelli Roberto. Verbalizza la prof.ssa 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 dà lettura del verbale della seduta precedente che si approva all’unanimità. 
Il DS avvia la discussione informando i presenti sull’attuale stato del processo di 
autovalutazione della scuola scandito dai tempi dilatati rispetto alle previsioni. Cede poi la 
parola alla prof.ssa Noseda perché presenti il lavoro svolto finora in qualità di funzione 
strumentale per l’Autovalutazione.  
 

2 
 

La prof.ssa Noseda legge la proposta degli indicatori elaborati per ciascuna sezione del 
RAV. La lista degli indicatori viene discussa, corretta e approvata. 
Si decide che una copia della stesura sarà inviata in formato digitale a tutti i componenti 
del Nucleo. 

3 
 

La prof.ssa Noseda continua con la lettura dei punti di forza e debolezza della prima 
sezione del RAV: “Contesto e risorse”. 
I punti vengono discussi, integrati e corretti. I dati relativi agli studenti iscritti e ai comuni di 
provenienza degli stessi saranno integrati con informazioni più aggiornate e complete. 
Si rimanda la definitiva approvazione dell’analisi della prima sezione del RAV, in 
particolare del punto riguardante le risorse professionali, ad una futura riunione che 
seguirà la pubblicazione della piattaforma digitale fornita dal Miur per l’Autovalutazione 
delle scuole, allo scopo di avere una più ampia disponibilità di dati e possibilità di 
comparazione degli stessi. 

 
La seduta è tolta alle ore 19.00 
Si allega al presente verbale: 

- Lista degli indicatori completa 
 
 
       Il/la responsabile 
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       Marina Noseda 


