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           Prot. n. 7492/1.1                    Adrano, 22/09/2022       

CIRCOLARE N. 21 
    Alla cortese attenzione: 

PERSONALE DOCENTE  DSGA E PERSONALE ATA ALBO  DELLA SCUOLA SITO WEB 

OGGETTO: INCONTRO DS, NUCLEO VALUTAZIONE, COORDINATORI DIPARTIMENTI FF. STRUMENTALI 

Si rende noto che i destinatari del presente avviso sono convocati presso la sede centrale del Liceo “G. 

VERGA-PETRONIO RUSSO” per venerdì 30 settembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ODG: 

1. Lettura ed esame dei verbali dei dipartimenti disciplinari Mese di Settembre (traduzione in termini 
operativi delle priorità emerse delle azioni di miglioramento da attivare mediante la redazione del RAV. 
2. Rendicontazione sociale1 relativa al triennio 2019-2022 al fine di rilevare i risultati effettivamente 
raggiunti e le prospettive di sviluppo per la triennalità 2022-2025; 
3. Rapporto di autovalutazione (RAV) per il triennio 2022-2025 con cui, tenendo conto dei risultati 
rendicontati e delle nuove analisi interne al RAV, si individuano le priorità e i traguardi che si intendono 
raggiungere al termine del triennio; 
4. Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che, partendo dall’analisi del contesto e delle priorità 
definite nel RAV, tenendo conto degli obiettivi formativi prioritari previsti per norma (art. 1, comma 7, legge 
107/2015), “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. Nel PTOF, per norma, deve essere riportato il Piano di 
miglioramento (art. 1, comma) 

Distinti saluti                                                                                                                        
Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Vincenzo Spinella 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del c.d. Codice dell’Amministrazione  
digitale e norme ad esso connesse) 

 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 
 

                                                           

1 Lettura e analisi dei dati - Rapporto Invalsi sugli Esiti delle Rilevazioni degli Apprendimenti e della Prova Nazionale 2022, Autoanalisi sugli Esiti conseguiti nel precedente triennio 

(Rendicontazione); rivisitazione dei processi e riesame critico dell’intero processo di autovalutazione; individuazione delle Priorità, Traguardi e obiettivi di processo, al fine di riprendere il 

percorso di miglioramento/aggiornamento con la nuova triennalità 2022/2025 del (RAV – Piano di miglioramento –PTOF). 

 


