
 

Istituto Comprensivo Comacchio 

Via Fattibello, 4 

44022 - COMACCHIO - (FE) 
C.F. 91016550385 

 0533.310421 e-mail: feic82100e@istruzione.it 
p.e.c.: FEIC82100E@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Prot.n. e data: vedi la segnat.digitale                                                                                              Comacchio,
              

         - Ai Componenti del NIV Infanzia:  

       Farinelli Michela, Miriade Valeria 

 A tutti i Docenti e al Personale ATA 

 Al Dsga dott. Cutolo Giuseppe  

 Agli ATTI 

 Al sito web 

 

Oggetto:  Nomina del NIV Infanzia a.s. 2020/21 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il D.P.R. n. 80 del 28/03/2013- Regolamento sul Sistema Nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione; 

Vista la Circolare del MIUR n. 47 del 21/10/2014 relativa all'avvio del Sistema Nazionale di Valutazione; 

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022, deliberato dal Collegio dei Docenti, con particolare 

riferimento alle esigenze emergenti dal Rapporto di Autovalutazione d'Istituto e dal Piano di Miglioramento; 

Visto il documento INVALSI di cui al Prot. n. 7163 del 24/09/2019 concernente l'avvio della sperimentazione RAV 

Infanzia; 

Visto la delibera del Collegio del 07/09/2020; 

Tenuto conto delle disponibilità espresse dalle Docenti ai sensi della Circolare n. 51 del 04/10/2019;  

 

decreta 
la nomina dei componenti del  Gruppo NIV Infanzia per l' a.s. 2020/21 

 

Cognome e nome Funzione 

Farinella Michela Componente 

Miriade Valeria Componente 

 

Criteri di funzionamento del Nucleo Interno di Valutazione 
Il Nucleo Interno di Valutazione sarà presieduto dalla scrivente, in qualità di responsabile della gestione del processo di 

autovalutazione e del coordinamento complessivo delle azioni programmate.  

 

Il NIV ha il compito di sostenere, con la propria attività, il processo di autovalutazione e la sperimentazione della 

Scuola dell'Infanzia, attraverso l'analisi settoriale/fattoriale delle diverse aree: 

 

 Contesto in cui opera la Scuola, 

 Esiti degli studenti, 

 Processi (Obiettivi e Priorità), 

 Monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento, 

 Definizione di piste di miglioramento. 

 

Il Nucleo di Valutazione, nella sua componente Docente, sottoporrà periodicamente, alla Dirigente Scolastica, 

soprattutto in vista della valutazione intermedia e finale, report sulle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento. 

A fine anno scolastico il NIV Infanzia dovrà predisporre un Rapporto provvisorio di Valutazione in formato elettronico 

tempestivamente, in modo da consentire le opportune modifiche e/o integrazioni al RAV da inoltrare in piattaforma 

secondo i tempi previsti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Naldi Adriana 

         Firmato digitalmente 

                         Dott.ssa Adriana Naldi   
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