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Assessorat de l’Éducation, 

de l’Université, des Politiques de la jeunesse, 
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Affari europei e Partecipate  
 

 

 

TRASMISSIONE VIA PEC 

                                                                                                                             
Réf. n° - Prot. n.  

 

  

 

Aoste / Aosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai dirigenti delle istituzioni 

scolastiche della Regione 

(comprese le paritarie) 

 

e. p.c. Ai dirigenti tecnici 

 

Ai componenti della Struttura 

regionale per la valutazione del 

sistema scolastico della Valle 

d’Aosta  

 

LORO SEDI 

 

  

 

 

Oggetto: Sistema Nazionale di valutazione - Indicazioni operative in merito ai 

documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di 

autovalutazione, Piano di Miglioramento, Piano triennale dell’offerta 

formativa). 

 

 

 Facendo seguito alla nota DGOSVI prot. n. 21627 del 14 settembre 2021, si 

forniscono alcune indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni 

scolastiche.  

 

  L’anno scolastico 2021/2022 conclude il triennio 2019-2022 ed è anche quello in 

cui le istituzioni scolastiche predisporranno il PTOF per il triennio 2022-2025. Si forniscono 

pertanto indicazioni operative sia per l’aggiornamento annuale dei documenti strategici per il 

triennio 2019-2022 sia per la predisposizione del PTOF 2022-2025. 
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RAV 

 

Aggiornamento e pubblicazione 

 

 Le scuole possono rivedere e aggiornare le analisi e le autovalutazioni effettuate nel 

RAV, procedendo, solo se necessario, alla sua regolazione, in termini di priorità, traguardi e 

obiettivi di processo. In coerenza con gli eventuali aggiornamenti, potrebbe risultare 

necessario all’aggiornamento del Piano di miglioramento all’interno del PTOF. 

          

Nel periodo di apertura delle funzioni (cfr. Tempistica) ogni scuola procede 

autonomamente alla pubblicazione del RAV sul portale “Scuola in chiaro” tramite l’apposita 

funzione “Pubblica RAV”, presente in piattaforma. Dopo il termine di chiusura delle funzioni, 

la pubblicazione del  RAV su “Scuola in chiaro” avviene comunque in automatico per tutte le 

scuole, anche per quelle che non avessero ritenuto necessario aggiornarlo. 

 

RAV CRIA (Centro Regionale Istruzione Adulti) 

 

A conclusione della fase di sperimentazione nazionale gestita dall’INVALSI, a 

seguito del perfezionamento degli strumenti di autovalutazione e contestualmente allo 

svolgimento del piano di accompagnamento (cfr. Nota DGOSVI prot. n. 21960 del 16 

settembre 2021), a livello nazionale è prevista l’apertura della piattaforma per la 

predisposizione del RAV per i CPIA, a partire dall’anno scolastico 2021/22, al fine di 

consentire una prima familiarizzazione, mentre il procedimento di valutazione a livello 

ordinamentale partirà con il nuovo triennio 2022-2025.  

 

Anche il Centro Regionale Istruzione adulti - CRIA, al quale è stato assegnato un 

nuovo codice meccanografico, con i relativi sottocodici, sarà presente sulla piattaforma per la 

predisposizione del RAV del Servizio Nazionale di Valutazione - S NV.  

 

RAV Infanzia 

           

A marzo 2020 si è conclusa la sperimentazione nazionale sul RAV della scuola 

dell’infanzia gestita dell’INVALSI e in data 15 luglio 2020 è stato pubblicamente presentato 

un dettagliato rapporto in merito, sulla base del quale verrà avviata una fase di riflessione e 

confronto sull’opportunità di introdurre la scuola dell’infanzia nel procedimento di 

valutazione delle scuole a partire dal triennio 2022-2025. 

 

PTOF 

           

Sia per le eventuali regolazioni o integrazioni relative all’anno conclusivo della 

triennalità in corso (a.s. 2021/22) sia per la predisposizione del PTOF relativo al nuovo 

triennio 2022-2025, le istituzioni scolastiche possono utilizzare il modello già trasmesso con 

la nota prot. n. 6873/SS del 26 maggio 2020. 
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Al fine di facilitare il lavoro delle istituzioni scolastiche, nella predisposizione del 

PTOF 2022-2025 si consiglia di documentare solo gli aspetti strategici ad oggi prefigurabili. 

Nella fase di aggiornamento del PTOF, prevista come di consueto da settembre 2022, quando 

ciascuna scuola avrà a disposizione gli esiti della rendicontazione del triennio precedente e 

avrà individuato le nuove priorità da perseguire nella nuova triennalità, si potrà procedere alla 

definizione puntuale del PTOF. A titolo di esemplificazione si riporta una tabella con l’indice 

attuale del PTOF e con l’indice degli aspetti strategici ritenuti essenziali per la 

predisposizione del documento relativo al nuovo triennio, comunque implementabili secondo 

le specifiche esigenze. 

 

 

Indice Struttura  

 

Indice aspetti strategici   

PTOF 2022-2025 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  

- Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

- Caratteristiche principali della scuola  

- Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

- Risorse professionali  

 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  

- Analisi del contesto e dei bisogni del 

territorio  

 

LE SCELTE STRATEGICHE  
- Priorità desunte dal RAV  

- Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15) 

- Piano di miglioramento  

- Principali elementi di innovazione 
 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

- Priorità strategiche e priorità finalizzate al 

miglioramento degli esiti 

 

L'OFFERTA FORMATIVA  

- Traguardi attesi in uscita  

- Insegnamenti e quadri orario  

- Curricolo di Istituto  

- Iniziative di ampliamento curricolare  

- Attività previste in relazione al PNSD  

- PCTO 

- Valutazione degli apprendimenti  

- Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica 

- Piano per la didattica digitale integrata 

 

 

L'OFFERTA FORMATIVA 

- Insegnamenti attivati 

 

L'ORGANIZZAZIONE  

- Modello organizzativo  

- Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 

l'utenza  

- Reti e Convenzioni attivate  

- Piano di formazione del personale docente 

- Piano di formazione del personale ATA 

 

 

L'ORGANIZZAZIONE  
- Organizzazione 
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Tempistica 

 

 RAV 

 

Le funzioni della piattaforma RAV sulla scrivania del portale SNV saranno attive dal 22 

settembre 2021 e si potrà procedere con la pubblicazione dei documenti fino alla data di 

inizio della fase delle iscrizioni. 

 

PTOF 

 

Il PTOF è rivedibile annualmente entro il mese di novembre, ai sensi dell’articolo 4 

(sostituzione dell’art. 8 della legge regionale n. 19 del 26 luglio 2000), comma 1 della legge 

regionale n. 18/2016. 

 

 

Attività 

 

 

Tempistica 

 

Apertura funzioni per eventuale aggiornamento RAV 

triennio 2019-2022 

 

 

Dal 22 settembre 2021 fino alla data di inizio della 

fase delle iscrizioni 

 

Aggiornamento nella piattaforma dei dati provenienti 

dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione e 

della Struttura per la valutazione del sistema scolastico 

– SREV 

 

 

Entro la metà di ottobre 2021 

 

Eventuale revisione del PTOF per il triennio 2019-

2022 e predisposizione PTOF nuovo triennio 2022-

2025 

 

 

Annualmente, entro il mese di novembre 

 

Pubblicazione eventuale aggiornamento RAV triennio 

2019-2022  
 

 

Entro la data di inizio della fase delle iscrizioni 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

documento firmato digitalmente 

 

 

 

 


