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UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALLELONGA (VV)
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado

CIRCOLARE n. 106
Spett.le NIV
FF.SS.
Dsga
Atti
Oggetto: Apertura delle funzioni per il Questionario scuola nella piattaforma RAV e
censimento scuole paritarie. Trasmissione nota AOODGSGOV 13483 del 24 maggio 2022
e nota 9709 del 25 maggio 2022 Ufficio II USR Calabria.
Si trasmettono le note n. 13483 del 24 maggio 2022 en. 9709 del 25 maggio 2022 con le quali
la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del
sistema nazionale di istruzione e l’Ufficio II dell’USR per la Calabria forniscono indicazioni
operative in vista dell’inizio del nuovo triennio di vigenza del PTOF ed il nuovo triennio del
procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche, delineato dal D.P.R. 28 marzo 2013, n.
80.
Per poter procedere alla raccolta di dati di diretta competenza della scuola la prima operazione
richiesta ai fini della predisposizione del RAV è la compilazione del Questionario Scuola, che
avviene direttamente all’interno della piattaforma RAV a partire dal 25 maggio 2022 e fino al
31 agosto 2022. A settembre 2022 i dati così raccolti, una volta elaborati, saranno resi
disponibili nella piattaforma RAV unitamente ai valori di riferimento esterni, allo scopo di
supportare le istituzioni scolastiche nel processo di autovalutazione.
Si invita, pertanto, ad avviare un immediato confronto ed a programmare incontri operativi da
svolgere nei mesi di giugno e di luglio al fine di procedere, nei tempi previsti, alle suddette
attività.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa Eleonora Rombolà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgs n.39
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