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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 
CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 
Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
     Scuola dell’infanzia e scuola primaria      Via Ronca 11      83047 Lioni (AV)   Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20 83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado  Largo Europa 10 83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

 

 

CIRCOLARE N. 306 
 

- Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” 

- Alle FF.SS. 

- Ai Collaboratori del D.S. 

- Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

- Al D.S.G.A.  

 

- Sito web / Albo / Atti 

 
 
 
OGGETTO: Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – aggiornamento dei documenti  

   strategici delle Istituzioni Scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano  

   di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa). 

 

 

 

Con Nota n. 7851 del 19 maggio 2020, che si allega alla presente, la Direzione generale per 

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha dato le 

prime indicazioni sull’aggiornamento del Rapporto di autovalutazione, del Piano di 

miglioramento e del Piano triennale dell’offerta formativa. 

 

Per ciò che riguarda il RAV, considerata la particolare complessità della situazione in corso, 

le funzioni per l’eventuale aggiornamento saranno messe a disposizione delle scuole, 

all’interno della Scrivania del Portale SNV, a partire dal mese di settembre p.v. 

 

Per quello che riguarda il Piano di miglioramento, all’interno della piattaforma predisposta 

in SIDI, dal mese di settembre verrà anche attivata la quinta sezione “Il monitoraggio, la 

verifica e la rendicontazione”. 

 

Sempre dal mese di settembre saranno attivate le funzioni per procedere alla revisione 

annuale e alla pubblicazione del PTOF aggiornato che, ai sensi della Legge 107/2015, può 

essere rivisto annualmente entro il 30 ottobre o, comunque, entro l’inizio della fase delle 

iscrizioni. 
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Il Ministero si riserva in ogni caso di fornire successive indicazioni, anche in relazione 

all’evolversi della emergenza. 

 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della scuola.  

 

 

ALLEGATI: Nota M.I. n. 7851 del 19 maggio 2020 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosanna Sodano 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


