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Pisa, 02/01/2018 

 

Prot. n. 153 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA e al personale ATA 

 

Al sito WEB di Istituto 

 

Oggetto: Visita NEV - Nuclei Esterni di Valutazione 

 

 Comunico che da lunedì 8 gennaio fino a mercoledì 10 gennaio 2018 il nostro Liceo sarà 

visitato dal Nucleo Esterno di Valutazione, come già fatto in altre scuola. 

   

 La visita, della durata di due giorni e mezzo, prevede il coinvolgimento delle varie 

componenti scolastiche attraverso interviste individuali e di gruppo,  la raccolta di ulteriori 

documenti prodotti dalla scuola e la visita agli spazi della scuola per raccogliere informazioni al fine 

di comprendere quali interventi possano sostenere il miglioramento della scuola.  

          

 Le giornate saranno strutturate in questo modo, secondo le indicazioni del NEV:  

 incontri con lo staff di dirigenza e con il  Nucleo di Autovalutazione interno,  

 interviste ai docenti curriculari e di sostegno e ai docenti con incarichi di responsabilità,   

 interviste al Dirigente scolastico, al DSGA, al personale ATA e ai docenti con incarichi di 

responsabilità,  

 interviste di gruppo ai docenti, ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, inclusi il 

Presidente del Consiglio di Istituto,  

 interviste individuali ai genitori e agli studenti, 

 visita agli spazi della scuola, i laboratori, la palestra, la biblioteca, alcune aule, gli spazi per 

attività comuni (aula magna, teatro, cortile/giardino, ecc.) e altri spazi di interesse. 

 

Confidiamo  nella collaborazione di tutto il personale, docenti e personale ATA e dei genitori e 

studenti. 

 
 

f.to Il Dirigente Scolastico  

Floridiana D’Angelo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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