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Alle docenti:  

Alfonsina Borrata  

Fortuna Quarto 

Giovanna Zippo 

e p.c.:  Ai docenti della scuola dell'infanzia 

Al Direttore SGA 

Al Sito Web 

All’albo online 

OGGETTO: Costituzione Commissione RAV a. s. 2019-20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la nota MIUR n. 829 del 27 gennaio 2015; 

- VISTA la nota MIUR n. 9644 del 25 agosto 2016; 

- VISTA la nota la sperimentazione nazionale del RAV per la scuola dell’Infanzia, di cui alla 

nota MIUR  prot. AOODGOSV n. 5837 del 4 aprile 2018;  

- VISTA l’adesione alla partecipazione del nostro istituto alla sperimentazione RAV;  

- VISTA la delibera al punto n. 3 del verbale n. 8 del Collegio dei docenti del 27 giugno 

2019 di prosecuzione della sperimentazione in oggetto; 

- VISTA la delibera al punto 9 del verbale n. 2 del Collegio docenti del giorno 09/09/2019 per 

la modifica e/o la conferma dei membri della “Commissione RAV”per l’a. s. 2019-20;  

 

DECRETA 

la costituzione della commissione RAV per le attività afferenti l’avvio, l’attuazione e il monitoraggio 

della sperimentazione che prevede la compilazione del rapporto di autovalutazione dell'infanzia con 

riferimento all’a. s.  2019-20. 

La commissione risulta composta: 
ORDINE DI SCUOLA DOCENTE  RUOLO E FUNZIONE  
Docente scuola dell’infanzia Alfonsina Borrata Coordinamento delle attività e  gestione  

della piattaforma online  
Docente scuola dell’infanzia Quarto Fortuna Documentazione e disseminazione dei 

risultati  
Docente scuola dell’infanzia Zippo Giovanna Referenza NIV -  collegamento delle 

attività con il Piano di Miglioramento 

 

La commissione ha il compito di collaborare con la Dirigenza e il NIV  all’autovalutazione di istituto e 

alla definizione delle azioni di miglioramento specifiche per la scuola dell’infanzia.  

I processi attivati e le  risultanze dei lavori  saranno condivisi nei consigli di intersezione, durante le 

riunioni per la programmazione educativa e didattica, nelle sedute del collegio dei docenti, per la piena 

partecipazione della comunità professionale.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa EMELDE MELUCCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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