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Torino, mercoledì 22 marzo 2017 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche 

paritarie 

LORO SEDI 

 

E p.c. ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 
LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Sistema Nazionale di Valutazione – somministrazione Questionario 

scuola 

In data 21 marzo 2017 la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio IX, Valutazione del sistema 

nazionale di istruzione e formazione,  ha pubblicato la Nota 3111 relativa al Sistema 

Nazionale di Valutazione  e in particolare alla somministrazione del Questionario 

scuola. 

Essa fa riferimento alla Nota DGOSV prot. n° 2181 del 28 febbraio 2017, avente ad 

oggetto “Lo sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione per l’anno scolastico 

2016/2017”, che prevede la ridefinizione del RAV per l’anno scolastico in corso. Perché 

tale documento sia strumento di un proficuo processo di autovalutazione  è necessario 

però che siano disponibili, all’interno della Piattaforma operativa unitaria, dati 

aggiornati, unitamente a valori di riferimento esterni (benchmark) e ad altre 

informazioni già disponibili nel sistema informativo del Ministero.    

Per poter procedere alla raccolta di dati di diretta competenza della scuola, viene 

richiesta la compilazione online del Questionario Scuola, predisposto da INVALSI, da 

parte dei Dirigenti scolastici/Coordinatori delle scuole a partire dal 27 marzo 2017. 

Nei prossimi giorni l’INVALSI invierà alle caselle di posta elettronica delle istituzioni 

scolastiche una e-mail contenente le indicazioni per accedere alla compilazione del 

Questionario scuola. 
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Si sottolinea che gli Istituti Comprensivi e gli Istituti di Istruzione superiore statali 

devono compilare un unico Questionario relativo a tutti plessi e scuole gestite, 

pertanto verrà inviata un’unica e-mail ed un’unica password di accesso. 

Gli Istituti Omnicomprensivi dovranno, invece, compilare due Questionari: uno per le 

scuole del primo ciclo (primarie e secondarie di 1° grado) e uno per le scuole del 

secondo ciclo (secondarie di 2° grado); riceveranno, dunque, due e-mail distinte, una 

per ogni questionario da compilare. Allo stesso modo gli Istituti paritari che gestiscono 

scuole primarie, secondarie di 1° e di 2° grado riceveranno diverse e-mail per le 

scuole del primo ciclo e per quelle del secondo ciclo. 

Il Questionario scuola dovrà essere compilato entro il 10 aprile 2017, in modo da 

consentire l’elaborazione dei dati che saranno restituiti alle scuole con i relativi valori 

di riferimento (benchmark) all’interno della Piattaforma operativa unitaria in cui sarà 

redatto il RAV.  

 

In allegato la Nota MIUR 3111 del 21/03/2017. 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 


		2017-03-22T09:26:11+0000
	BORDONARO GIUSEPPE




