m_pi.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE.U.0010796.03-06-2019

Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna
per tramite degli Uffici di Ambito Territoriale
E p. c. ai Nuclei provinciali di supporto
per le azioni di accompagnamento
al Sistema Nazionale di Valutazione
LORO SEDI

Oggetto: Rendicontazione sociale 2019 e apertura del Rapporto di autovalutazione per il triennio
2019/2022
Con la presente si segnala la pubblicazione sul sito del Sistema Nazionale di Valutazione e sul sito di
questo Ufficio Scolastico Regionale, della nota n. 10701 del 22.05.2019 della Direzione Generale per
gli ordinamenti e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione, relativa all’oggetto.
Al riguardo, nel rinviare alla puntuale lettura della nota citata, si richiama che all’interno del portale
del Sistema Nazionale di Valutazione sarà disponibile:
1. dal 22 maggio al 31 luglio 2019, la piattaforma per la compilazione del Questionario Scuola e
la prima elaborazione del RAV 2019/2022;
2. dal 30 maggio al 31 dicembre 2019, la piattaforma per la predisposizione della
Rendicontazione sociale riferita al triennio 2016/2019;
3. nei primi mesi dell’a.s. 2019/2020, in fase di aggiornamento del PTOF e del PDM relativi al
triennio 2019/22 e di definizione della Rendicontazione Sociale 2016/19, le scuole potranno
lavorare di nuovo anche sul RAV 2019/2022, per tenere conto dei dati tratti dal Questionario
Scuola compilato nella fase di cui al punto 1, e assicurare così organicità e coerenza tra tutti i
documenti.
Per accedere sia alla piattaforma della Rendicontazione Sociale sia a quella del RAV si utilizzano le
stesse credenziali impiegate per entrare nel portale SNV - area Scuole.
Con l’occasione, si comunica che a seguito del seminario “Il valore della scuola: verso la
rendicontazione sociale” tenutosi a Rimini l’ 11 e 12 aprile 2019, nel mese di settembre ’19, saranno
organizzati specifici percorsi di informazione e formazione per tutta la comunità scolastica sui temi
inerenti la nota in oggetto.
Nel frattempo a supporto alla predisposizione della Rendicontazione Sociale di cui al punto 2, si
allegano alla presente alcuni materiali presentati in occasione del seminario citato.
I Nuclei Provinciale di Supporto rimangono a disposizione per eventuali necessità di chiarimenti e
supporto.
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