
Verbale NIV 26 giugno 2019 
Il giorno 26 giugno 2019, il NIV e tutti i docenti non impegnati negli Esami conclusivi del I ciclo, si  

sono riuniti per effettuare: 

 

 Proposte per a.s. 2019/20; 

 Modifica RAV e P di M 

 

I docenti discutono  delle possibili attività  da implementare per il nuovo triennio a partire dall’anno 

scolastico 2019-2020  , prendendo in considerazione le nuova azioni dirigenziali. 

 

 Per la prima macroarea: 

 

Si fa riferimento al RAV area di processo 

 -Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (area di processo del RAV- Obiettivo del DS ) 

-ambiente di apprendimento/processo formativo. Prevedere la presenza di un tutor a livello 

dipartimentale che incoraggi creatività e veicoli informazioni sull’innovazione. Collaborare con  

Associazione Sophis  

Per la seconda macroarea: 

Si fa riferimento al RAV aree di processo: 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. (area di processo del RAV-Obiettivo del DS  ) 

Attività gli Enti del territorio e rapporti con le famiglie(reti di scuole), coinvolgimento delle 

famiglie,  contributi volontari  delle famiglie alla scuola . 

 Apertura sul territorio  e collaborazioni con: 

autorità portuale -camera di commercio -EPT turismo-Istituto alberghiero 

Coldiretti (mangiar sano-biologico)-Ceramica-Wwf-lega ambiente-Banche-Asl (associazione 

libera)-Sovrintendenza -Teatro Verdi  

 

Per quanto riguarda il RAV si confermano le valutazioni  

 



Dopo ampia discussione si perviene alle modifiche del RAV. 

Si conferma l’Area relativa ai Risultati nelle prove standardizzate nazionali e vengono prese in 

considerazione due priorità in coerenza con i due nuovi Obiettivi assegnati da quest’anno al 

Dirigente: 

Macroarea Area  Azione dirigenziale 

La gestione del 

cambiamento e 

dell’innovazione  

INCORAGGIARE INNOVAZIONE E 

CREATIVITA’ 
Stimolare le persone a 

mettere in discussione i 

modi consueti di lavorare e 

a trovarne di nuovi e 

migliori 

I rapporti tra 

l’organizzazione e 

l’esterno 

MONITORARE L’AMBIENTE 

ESTERNO 
Mettere a punto strumenti 

di monitoraggio 

dell’ambiente esterno ,  per 

identificare opportunità e 

criticità 
PRIORITA’ 

1) Risultati scolastici  
2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali ( confermata ) 
3) Competenze chiave europee 
4)Risultati a distanza 

 

Si possono indicare uno o piu aree di processo tra le sette: 

Le sette aree di processo sono divise in pratiche educative e didattiche: 

1. curricolo, progettazione, valutazione 

2. inclusione e differenziazione 

3. ambiente di apprendimento 

4. continuità e orientamento 

e pratiche gestionali e organizzative: 

5. orientamento strategico e organizzazione della scuola 

6. sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

7. integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

Quelle evidenziate sono le Aree scelte dai docenti della commissione riunitasi. 

Il dirigente e i docenti del NIV provvederanno ad apportare le modifiche in piattaforma del RAV per la 

nuova pubblicazione e di conseguenza saranno pianificate le azioni di miglioramento sulla base delle 

Priorità individuate nel RAV 2019. 

Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 12.00. 

Letto , approvato e sottoscritto. 

                       F. to  
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Prof.ssa Cantilena A. 
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