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Prot.n.3645 Barletta, 7/10/2017 

 Al personale 

 Alle famiglie 

COMUNICAZIONE N. 18 

OGGETTO: istruzioni operative visita NEV 10, 11, 12 ottobre 2017 

Come preannunciato, i giorni 10, 11, 12 ottobre la nostra scuola sarà visitata dal nucleo NEV costituito da 

un dirigente tecnico dott. Francesco Forliano e da due valutatori, dott.ssa Erminia Paradiso e dott.ssa 

Cecilia  De Palma. 

Il giorno 6 nel pomeriggio si è riunito un gruppo composito per socializzare l’evento e precisare punti di 

forza e di debolezza della nostra scuola. 

Ora occorre individuare le persone che possono essere messe a disposizione del Nucleo Esterno di 

Valutazione, che comunque può scegliere in modo diverso rispetto alle indicazioni della scuola. Ciò significa 

che tutti si devono disporre al meglio e collaborare affinché i lavori si svolgano in modo proficuo e ordinato. 

Di seguito la tabella sintetica dei momenti della visita con l’aggiunta di annotazioni operative e l’indicazione 

di personale che devono rendersi comunque disponibili nelle date e ore indicate. 

Si rammenta che molti documenti sono pubblicati sul sito della scuola (in sigle: RAV, PTOF, POF, PdM, PTTI, 

PAI, Programma annuale e conto consuntivo, regolamenti, codici di comportamento,  organigramma, 

sicurezza, contratto collettivo integrativo di istituto, criteri bonus merito docenti….). 

Si fa notare che la scuola sta affrontando un periodo di riordino della documentazione dopo i rapidi 

traslochi che ha dovuto affrontare negli ultimi anni, in particolare in questo anno e nello scorso. Si invitano, 

perciò, i docenti che conservano copia in file o cartaceo di documentazione che potrebbe essere oggetto di 

colloquio a renderla disponibile per facilitare le operazioni di monitoraggio. 

Se alcuni tra il personale o tra i genitori desiderano essere ascoltati dai componenti del Nucleo, possono 

comunicarlo ai collaboratori del dirigente scolastico, si farà presente tale richiesta al NEV. 

I collaboratori del dirigente scolastico ins. Michelina Ventrella, prof. Vincenzo Spinazzola, ins. Sabina 

Balestrucci e ins. Maria Misuriello vigileranno affinché siano ricevuti gli avvisi e ottenuto le disponibilità. 

Si ringrazia anticipatamente tutti. 

Segue tabella impegni: 
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Giorno 1 mattina  10 0tt0bre 

Ore 9:00 -10:00 
Incontro del NEV con il Dirigente scolastico, lo staff di dirigenza e il 

Nucleo di Autovalutazione 

Attività o area indagata Docenti responsabili 
Docenti curricolari 

e di sostegno 
Studenti 

Interviste individuali – ore 10:00-

13:00 

 Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

Individuare uno o 

massimo due 

referenti per 

ciascuna area: 

prof.ssa Elisabetta 

Pasquale 

ins. Mariangela 

Dibenedetto 

ins. Lucia Saracino 

Verranno 

selezionati 

direttamente dal 

Nucleo Esterno di 

Valutazione tra i 

docenti in servizio: 

I collaboratori del 

dirigente 

scolastico 

provvederanno 

alle coperture 

classi, 

formuleranno 

elenco 

disponibilità 

docenti (prof.ssa 

Capuano, prof. 

Rizzitelli, ins. 

Ruta…) 

Individuare 3-4 studenti per 

area, di secondaria di I 

grado, di classi e sezioni 

diverse: 

l’ins. Bruno Anna Maria 

formulerà elenco e farà 

annotare avviso sul diario, 

gli alunni devono 

consegnare consenso dei 

genitori 

 

Giorno 1 pomeriggio 10 ottobre 

Attività o area indagata  

Ore 14,30 – 16,00 

Intervista di gruppo con gli studenti  

 

individuare 8-12 studenti di secondaria di I grado, di anni di corso, sezioni 

e plessi diversi. L’ins. Bruno Anna Maria provvederà ad avvisare gli 

alunni, questi saranno accompagnati da un genitore 

Ore 16,00 – 17,30 

Intervista di gruppo con i docenti 

 

Individuare 8-12 docenti di discipline diverse; ordini di scuola diversi; 

classi, sezioni e plessi diversi; docenti curricolari e di sostegno. Non 

devono essere inclusi i collaboratori del DS, le figure strumentali e i 

componenti del Nucleo di Autovalutazione: ins. Dibenedetto Paola, ins. 

Rizzitelli (sost infanzia), ins. Migliore, ins. Ruta, ins. Santo, ins.Filannino,A. 

ins. Tupputi Sara, prof.ssa Pestilli, prof.ssa Notarangelo, prof. Laricchia 

Ore 14,30 – 16,00 

Competenze chiave europee 

Individuare un docente referente e/o docenti che partecipano al gruppo di 

lavoro, prof.ssa Pasquale, prof.ssa Volpicelli, ins.Mura 
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Giorno 2 mattina 11 ottobre 

Attività e area indagata 

Dirigente scolastico 

e DSGA Docenti 

responsabili 

Docenti curricolari 
Rappresentanti dei genitori, 

genitori 

Interviste individuali – ore 10,30 – 

12,30 

 Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 
(Interviste con:, docenti curricolari e 
personale ATA. 

 Sviluppo delle risorse umane  

Contattare e 

informare 

dell’intervista il 

DSGA 

Individuare uno o 

massimo due 

referenti per l’area 

Sviluppo delle 

risorse umane: 

prof. Defazio 

ins. Saracino 

ins. Ventrella 

verranno 

selezionati 

direttamente dal 

Nucleo Esterno di 

Valutazione tra i 

docenti in servizio 

I collaboratori 

del dirigente 

scolastico 

provvederanno 

alle coperture 

classi, 

formuleranno 

elenco 

disponibilità 

Contattare e informare 

dell’intervista il Presidente del 

Consiglio di Istituto  

Ore 11,30 – 12,30 

 Inclusione e differenziazione 

Ins. Elisa 

Ciannarella 

Prof.ssa Rosanna 

Carpentiere 

 

Individuare 2-3 genitori di 

studenti di ordini di scuola, 

sezioni, classi e plessi 

diversi: col. DS individuano 

nominativi 

Ore 12,30 - 13,30 

 Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie  

Individuare uno o 

massimo due 

referenti per l’area 

Ins. Di Fidio, ins. 

Bruno Anna Maria, 

prof.ssa Pasquale 

verranno 

selezionati 

direttamente dal 

Nucleo Esterno di 

Valutazione tra i 

docenti in servizio 

I collaboratori 

del dirigente 

scolastico 

provvederanno 

alle coperture 

classi, 

formuleranno 

elenco 

disponibilità 

Individuare 2-3 genitori di 

studenti di ordini di scuola, 

sezioni, classi e plessi 

diversi: col. DS individuano 

nominativi 

Giorno 2 pomeriggio 11 ottobre 
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Attività e area indagata Decenti responsabili 
Docenti curricolari 

e di sostegno 
Genitori 

Interviste individuali – Ore 14,30 – 

16,00 

Inclusione e differenziazione 

Individuare uno o 

massimo due 

referenti per l’area 

verranno 

selezionati 

direttamente dal 

Nucleo Esterno di 

Valutazione tra i 

docenti in servizio 

Individuare 3-4 genitori tra cui 

genitori di studenti con 

disabilità, di studenti BES e di 

studenti stranieri da poco in 

Italia  

Ore 16,00 – 17,30 

Intervista di gruppo con i genitori 

 

individuare 8-12 rappresentanti dei genitori nei consigli di classe di ordini di 

scuola; classi, sezioni e plessi diversi. Non devono essere inclusi i genitori 

che sono anche docenti presso la scuola visitata: 

i col. del DS individueranno i gruppi 

Ore 16,00 – 17,30 

Interviste individuali   

 Orientamento strategico e 
organizzazione delle scuola 

 Sviluppo delle risorse umane 

3 - 4 componenti del personale ATA 

Catino 

Bonacaro 

AA Capone 

AA Dicataldo 

Giorno 3 mattina 12 ottobre 

Attività e area indagata Docenti responsabili Docenti curricolari Studenti 

Interviste individuali – Ore 8,30 – 

10,00 

 Continuità e orientamento 

Individuare uno o 

massimo due 

referenti per l’area: 

prof.ssa Carpentiere 

ins. Balestrucci S. 

ins. Occhionorelli 

verranno 

selezionati 

direttamente dal 

Nucleo Esterno di 

Valutazione tra i 

docenti in servizio 

I collaboratori 

del dirigente 

scolastico 

provvederanno 

alle coperture 

classi, 

formuleranno 

elenco 

disponibilità 

 

Individuare 3-4 studenti di 

secondaria di I grado tra cui 

alcuni che frequentano la 

classe finale 

La prof.ssa Carpentiere 

individuerà gli alunni che 

consegneranno consenso 

dei genitori all’intervista 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
  

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