Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA STATALE - “ARISTIDE GABELLI”
Via Eugenio L’Emiro, 30 - Codice Fiscale: 80013320827 - Codice Meccanografico: PAEE019001
Telefono Direzione: 091/214069 – 091/6524086 - – 90135 – PALERMO
Sito web: www.ddgabelli.gov.it – E-mail: paee019001@istruzione.it – paee019001@pec.istruzione.it

VERBALE N. 1 DI RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il giorno 8 settembre 2017, presso la sede centrale della scuola primaria e dell’infanzia “A. Gabelli” , alle
ore 8.30, si è tenuto il Nucleo di Valutazione per discutere sul seguente punto all’ordine del giorno:
 Analisi delle criticità presenti nel RAV
 Criteri e linee generali per l’elaborazione del PDM
Sono presenti:
MICELI PATRIZIA
AMODEO VALERIA
GRECO RITA
GUARDI’ ALESSANDRA
SAGONA CATERINA
LUCCHESE CARMELA
RAMPELLO SIMONA
BATTAGLIA ANNA MARIA, detta LETIZIA
SCAVUZZO MARIA GRAZIA

Docente Collaboratrice della Dirigente
Docente Collaboratrice della Dirigente
Funzione strumentale valutazione
Funzione strumentale alunni BES e Legalità
Funzione strumentale sostegno
Docente sezione Infanzia
Docente sezione Infanzia
Componente genitori
Componente genitori

Presiede la Dirigente Scolastica prof.ssa Francesca Lo Nigro.
Funge da segretaria verbalizzante l'ins. Miceli Patrizia.
Si apre la discussione sulla revisione del RAV e sugli obiettivi prefissati nel Piano di
Miglioramento. Il Dirigente comunica che il RAV dovrà essere rivisto facendo riferimento alle
precisazioni indicate dalla dott.ssa Fasulo dell’USR Sicilia.
La commissione, dopo esame attento e scrupoloso del PTOF elaborato in sede collegiale, del
RAV elaborato nel corso dell’anno scolastico precedente, ritiene che sarà necessario rivedere
il RAV in riferimento alle nuove indicazioni ed alle nuove esigenze rilevate dopo le prove
INVALSI.
Si analizzano poi, i punti previsti dal piano di miglioramento: la varianza e la documentazione
delle procedure.
La seduta termina alle ore 11.30
IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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