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Associazione di Promozione Sociale e Culturale   

Ai Dirigente Scolastici  
Ai Referenti  

Soci e Simpatizzanti Centro Studi AU.MI.RE. 

pc Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole di Ogni Ordine e Grado 

Oggetto:  
Valutazione delle istituzioni scolastiche triennio 2019/2022: 
Servizi del Centro Studi AU.MI.RE. per i processi di Autovalutazione a.s. 2019-2020 

Gent.mi,  
a Voi tutti è noto che il processo di autovalutazione che si è avviato nel 2019 e che si è concretizzato 
con l’elaborazione del RAV, rappresenta la prima fase del procedimento di Valutazione delle 
istituzioni scolastiche che copre il triennio 2019/2022 ed è esso stesso propedeutico alle successive 
ed interconnesse procedure di miglioramento e di rendicontazione sociale (vedi al riguardo la nota 
Miur 7851 del 19 maggio 2020). 
E’ altresì noto che le Piattaforme ministeriali attivate negli ultimi anni rendono i processi visibili 
agli stakeholders, ai policy-maker ed a tutti i cittadini fin dalla fase dell’autovalutazione essendo il 
RAV pubblico e consultabile on line da chiunque abbia interesse o curiosità di farlo. 
Rispetto a tali impegni l’anno scolastico in corso rappresenta un’eccezionalità sia per la chiusura 
delle scuole causata dalla epidemia, sia per il conseguente sconvolgimento di tutti i tempi della 
gestione, della programmazione e della raccolta dei dati delle scuole (monitoraggio) propedeutici 
all’autovalutazione delle scuole stesse. 

Per tali ragioni il Comitato Tecnico Scientifico del Centro Studi AU.MI.RE. propone: 

a) ai docenti di tutte le scuole (anche non associate) 
 un QUESTIONARIO sugli aspetti più significativi della didattica a distanza, al fine di   
 acquisire un quadro generale della percezione e valutazione della DAD da parte dei docenti.  
 A tutti i partecipanti ed alle scuole verrà restituita una lettura ragionata e comparata delle   
 informazioni ricevute. 

b) alle scuole associate al Centro Studi AU.MI.RE. 
 un NUOVO MODELLO “SEMPLIFICATO” DI RACCOLTA DEI DATI (alias   
 Monitoraggio) che consentirà di evidenziare gli aspetti particolari che hanno caratterizzato  
 questo anno scolastico al fine di “allineare i documenti strategici e  in particolare per   
 rivedere e ridefinire le priorità di miglioramento interne al RAV e gli obiettivi formativi del  
 PTOF” ( vedi nota ministeriale del 19/05/2020). 
 Il Centro Studi AU.MI.RE. offrirà alle scuole associate supporto e consulenza per   
 semplificare il loro lavoro nell’attuazione delle procedure previste in SNV mettendo a   
 disposizione un TOOLBOX (nuova cassetta degli attrezzi) relativo al Monitoraggio ed   



 organizzerà incontri di formazione riferiti alla corretta implementazione dei processi di   
 autovalutazione, così come prevede SNV. 
 Le scuole associate quindi accedendo all’area riservata della sezione Autovalutazione del   
 sito www.centrostudiaumire.it troveranno un link alla pagina dedicata al “Monitoraggio ai fini  
 dell’autovalutazione della scuola a.s. 2019-2020” in cui sarà disponibile un TOOLBOX   
 contenente: 

1. un FORM dove le referenti potranno inserire i dati dell’istituto, oggetto di confronto, che 
verranno restituiti secondo tre livelli di studio e di comparazione statistica regionale (per 
ordine di scuola, a livello provinciale, a livello regionale) unitamente ad una “lettura 
ragionata” del monitoraggio 2019-2020; 

2. un KIT DI QUESTIONARI (Elaborazione Centro Studi Au.Mi.Re.) per indagare aspetti 
riferiti alla didattica a distanza, composto da link già attivi per accedere a:  

- questionario docenti,  
- questionario studenti (per tutti gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo 

grado),  
- questionario alunni (per gli alunni di quarta e quinta della scuola primaria),  
- questionario genitori 

3. UN FORUM di confronto e consulenza, specifico per la raccolta dati Monitoraggio 2019/2020. AL 
riguardo inoltre saranno inviate ai referenti delle scuole indicazioni più dettagliate da parte della 
segreteria del Centro Studi AU.MI.RE. 

4. UN REPORT diacronico/longitudinale dei dati di monitoraggio: 

• Verrà restituito a ciascuna scuola (che abbia completato la procedura del monitoraggio) un 
report dei suoi dati e “un’analisi valutativa comparata ” dei dati delle scuole secondo un 
metodo di confronto provinciale, regionale e fra scuole dello stesso ordine. 

• Per la partecipazione alle procedure di ricerca-azione on line (vedi punto 6) verrà rilasciato 
un attestato valido ai fini della formazione 

      5.   ATTIVITÀ DI CONSULENZA sui RAV delle singole scuole  

      6.   ATTESTATO DI FORMAZIONE  
 A tutte le scuole che avranno partecipato al monitoraggio del Centro Studi     
 AU.MI.RE., in tutte le sue fasi, verrà rilasciato un attestato di formazione per complessive 
 ore 25 (venticinque)   riferito a:     

• n.  8  ore di formazione in presenza / on line-webinar; 
• n. 10 ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione (attività per la raccolta 

dati) 
• n.  7 ore di lavoro in rete (forum) 

  

http://www.centrostudiaumire.it


A tutte le scuole (anche non associate): INVITO  
Considerato che la comparazione dei dati di monitoraggio a livello regionale, provinciale e per 
ordine di scuola, sarà tanto più significativa quanto più sarà alto il numero delle scuole partecipanti 
al monitoraggio, invitiamo tutte le scuole marchigiane a prendere parte alla raccolta dei dati per il 
monitoraggio 2019-2020 usufruendo di tutti i servizi che sono stati meglio sopra descritti ( vedi 
punto B ). 
Per aderire basterà accedere al sito del Centro Studi AU.MI.RE. al link https://
www.centrostudiaumire.it/index.php/component/k2/item/200-autovalutazione-2019-2020  
    

  
  
Ringraziando dell’attenzione, porgiamo cordiali saluti. 

Sant’Angelo in Pontano, 24-05-2020 

           Consiglio Direttivo  Centro Studi AU.MI.RE. 
Maria Clara Cavalieri 

Franco De Anna 
Mirella Paglialunga  

Ornella Tafelli
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