
 
 

 
Gent. Dirigente,  

 

sono la prof.ssa Maristella Dorotea Rita Fulgione ed insieme alla  dott.ssa Cristina Finocchiaro faccio parte 

del Team di valutazione del progetto Vales, costituito dall’INVALSI per visitare la Sua scuola. Come Lei sa, 

la prima fase del progetto Vales prevede la stesura di un Rapporto di autovalutazione da parte delle scuole 

coinvolte e a seguire una visita da parte di un Team di valutatori esterno, che ha il compito di verificare la 

congruità del processo di autoanalisi attivato e dei giudizi cui si è giunti, approfondire le discrasie e fornire 

indicazioni e raccomandazioni per il miglioramento su cui la scuola dovrà focalizzarsi. La visita, della durata 

di due giorni, prevede il coinvolgimento delle varie componenti scolastiche attraverso interviste e colloqui, la 

raccolta di ulteriori documenti prodotti dalla scuola e la visita agli spazi della scuola.  

I due giorni di visita sono strutturati infatti nel modo seguente:  

 

- un primo incontro con lo staff di presidenza per illustrare le finalità e la struttura della visita, definire 

gli aspetti organizzativi e logistici, identificare alcuni punti di forza e le eventuali aree di debolezza emerse 

da una prima lettura dei dati;  

 

- interviste ai docenti curriculari e ai docenti con incarichi di responsabilità (funzione strumentale, i 

collaboratori del Dirigente scolastico e altri docenti responsabili di progetti, gruppi di lavoro o di specifiche 

attività) sulle tematiche inerenti i 10 ambiti su cui si concentra l’analisi valutativa (selezione dei saperi, scelte 

curricolari e offerta formativa, progettazione della didattica e valutazione degli studenti, sviluppo della 

relazione educativa e tra pari, inclusione, integrazione, differenziazione dei percorsi, continuità e 

orientamento, identità strategica e capacità di direzione della scuola-leadership, gestione strategica delle 

risorse, sviluppo professionale delle risorse, capacità di governo del territorio e rapporti con le famiglie, 

attività di autovalutazione);  

 

- interviste al Dirigente scolastico, al DSGA e ai docenti con incarichi di responsabilità allo scopo di 

indagare alcune aree afferenti i processi organizzativi (identità strategica e capacità  di direzione della 

scuola-leadership, gestione strategica delle risorse, sviluppo professionale delle risorse);  

 

 

- interviste ai rappresentanti dei genitori e degli studenti su alcuni ambiti dell’analisi valutativa 

(sviluppo della relazione educativa e tra pari, continuità e orientamento, capacità di governo del territorio e 

rapporti con le famiglie, progettazione della didattica e valutazione degli studenti);  

 

- visita agli spazi della scuola, i laboratori, la palestra, la biblioteca, alcune aule, gli spazi per attività 

comuni (aula magna, teatro, cortile/giardino, ecc.), altri spazi di interesse (es. aula per studenti disabili, ecc.).  

 

Al fine di ottimizzare i tempi la pregherei di comunicare al personale coinvolto la nostra presenza e di 

mettere a nostra disposizione degli spazi adeguati per lo svolgimento dei colloqui e delle interviste.  

Come da intercorsi colloqui telefonici Le confermo in via definitiva le date della visita, che dovrebbe 

svolgersi nei giorni 14 e 15 gennaio 2014. Mi riservo qualche giorno prima di partire di  prendere ulteriori 

accordi sullo svolgimento della stessa e fornirLe tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari.  

Prima della visita avremmo bisogno di prendere visione di alcuni documenti, Le chiederei quindi di inviarci 

il POF, il Programma annuale  e la Relazione di accompagnamento al Programma annuale, il 

Rapporto di autovalutazione (RA), il Fascicolo Scuola in Chiaro e i riferimenti del sito Internet della 

scuola (se presente).  



Nel salutarLa e nel ringraziarLa per la disponibilità dedicata al nostro lavoro, Le comunico di seguito i 

riferimenti miei e del mio collega:  

prof.ssa Maristella D.R.Fulgione, cellulare3358423550, email ----------- 

dott.ssa Cristina Finocchiaro, cellulare 3396071755, email ------------- 

 

 Cordiali saluti  

 

Prof.ssa Maristella D.R.Fulgione 

 

Salerno, 9 dicembre 2013 


