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Oggetto: Aggiornamento RAV 

 E’ sempre stata data la possibilità alle scuole, a partire dal mese di maggio, di rivedere ed aggiornare 

annualmente le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e di procedere, solo se necessario ed in 

presenza di cambiamenti significativi, alla revisione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di 

processo.  Ogni eventuale modifica all’interno del RAV portava poi ad una regolazione organica e 

coerente del Piano di miglioramento nell’ambito della revisione annuale del PTOF. 

A causa dell’emergenza epidemiologica, sopraggiunta nel mese di marzo 2020 e non ancora finita, 

anche la nostra scuola ha dovuto fare ricorso alla didattica a distanza per il secondo quadrimestre 

dell’anno scolastico 2019/2020 e alla didattica digitale integrata a partire dall’anno scolastico 

2020/2021. E’ ,dunque, necessario procedere ad una ponderata revisione di quanto predisposto nel 

RAV dell’istituzione scolastica, anche sulla base dei risultati INVALSI 2020/2021.   

Pertanto, a partire dal mese di settembre 2021 e in vista dell’aggiornamento del PTOF 2021/2022 e 

della predisposizione del PTOF del nuovo triennio 2022/2025,  il gruppo interno di valutazione 

procederà ad aggiornare le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e provvederanno , solo se 
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necessario, alla regolazione o ridefinizione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo  con 

particolare attenzione: 

 alle ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente sulle pratiche 

educative e didattiche e sulle pratiche gestionali-organizzative;  

 alla restituzione dei dati INVALSI 2020/2021; 

  agli esiti scolastici 2020/2021; 

 all’introduzione dell’insegnamento trasversale di educazione civica, che incide sulla definizione  

di priorità, traguardi ed obiettivi di processo legati all’area “Competenze chiave europee”.  

Il gruppo provvederà, infine ad apportare le modifiche al piano di miglioramento all’interno del PTOF 

In una seconda fase, il gruppo FF. SS individuate per l’anno scolastico 2021/2022 predisporrà 

l’aggiornamento del PTOF per l’anno scolastico 2021/2022 e la stesura del PTOF del triennio 

2022/2025 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico.  

Le funzioni della piattaforma RAV saranno attive a partire dal 22 settembre 2021. Si raccomanda al 

gruppo interno di valutazione di procedere all’aggiornamento in tempi celeri per poter completare in 

tempi brevi l’aggiornamento del PTOF 2021/2022 rendendo così operative le attività previste per 

quest’anno scolastico.   

Si allega 
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