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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 la presente si riportano le prime indicazioni sull’aggiornamento del Rapporto di autovalutazione, 

del Piano di miglioramento e del Piano triennale dell’offerta formativa a seguito della Nota n. 7851 

del 19 maggio 2020 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione avente ad oggetto  

 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.  

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”.  
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PTOF  

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.  

Il Ministero si riserva in ogni caso di fornire successive indicazioni, anche in relazione all’evolversi 

della emergenza. 

 

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

 

 

 

 

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                (Dott.ssa MARIA LUISA D’ONOFRIO) 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.lgs n. 39/1993” 
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