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FINO AL 28 FEBBRAIO PUÒ ESSERE COMPILATO IL QUESTIONARIO SCUOLA PER IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

Il Questionario Scuola è il primo documento che le scuole sono tenute a produrre entro il 28 febbraio, nell’ambito del nuovo Sistema Nazionale di Valutazione. Disponibili una guida alla compilazione e i modelli di
questionario.
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Il nuovo Sistema Nazionale di Valutazione di cui si legge nel Decreto del Presidente della Repubblica 80/2013 prevede, tra gli strumenti messi a disposizione delle scuole, il
Questionario Scuola, predisposto da Invalsi, che rappresenta la prima attività che le istituzioni scolastiche sono tenute a svolgere.
I dati raccolti attraverso il questionario saranno restituiti alla scuola entro la fine di marzo, unitamente a valori di riferimento esterni e ad altre informazioni già disponibili nel
sistema informativo del Ministero.
Le scuole statali e paritarie possono procedere alla compilazione del Questionario Scuola fino al 28 febbraio. Verrà inviato un apposito link alle loro caselle di posta elettronica e
la mail trasmetterà anche la relativa password di accesso alla form del Questionario. L'accesso è disponibile anche dal portale della valutazione, dove sono riportati i modelli dei
questionari e la guida utente. Nel portale è altresì presente una sezione dedicata alle domande più ricorrenti (FAQ).
Il Questionario Scuola dovrà essere compilato entro il 28 febbraio 2015 in modo da consentire all’Invalsi l’elaborazione dei dati, che saranno restituiti alle scuole con i relativi valori
di riferimento all'interno della Piattaforma operativa unitaria in cui sarà prodotto il Rapporto di autovalutazione. Presso ogni Ufficio scolastico regionale sono stati costituiti
staff di supporto al processo di autovalutazione al fine di supportare le istituzioni scolastiche in questo processo innovativo.
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