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Oggetto: Note operative visita NEV 10

In vista dell’incontro con il Nucleo esterno dei valutatori previsto per il 10
seguito alla circolare n. 407 del 3 maggio 2016 per fornire alcune ind
raccomanda attenta lettura e messa in opera per la parte di competenza di ciascun soggetto.

Si ricorda che il processo di osservazione da parte dei valutatori esterni non è finalizzato alla 
valutazione dei docenti, ma a guidare
del Dirigente scolastico. Tale processo non deve essere vissuto con ansia e come un appesantimento 
burocratico, ma va affrontato con fiducia e speranza che si possa intraprendere un nuovo corso
all’insegna del giusto riconoscimento delle alte professionalità che si esprimono nel mondo della 
scuola a diversi livelli con grande spirito di servizio.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
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                                                                                                      Brescia, 5 maggio 2016

                                                                                                                        Ai docenti

                                                                                                                        Al personale ATA

                                                                                                                        Sito web

Note operative visita NEV 10- 11-12 maggio 2016 

In vista dell’incontro con il Nucleo esterno dei valutatori previsto per il 10-11
seguito alla circolare n. 407 del 3 maggio 2016 per fornire alcune indicazioni operative di cui si 
raccomanda attenta lettura e messa in opera per la parte di competenza di ciascun soggetto.

Si ricorda che il processo di osservazione da parte dei valutatori esterni non è finalizzato alla 
valutazione dei docenti, ma a guidare la scuola nel processo di miglioramento e a valutare l’azione 
del Dirigente scolastico. Tale processo non deve essere vissuto con ansia e come un appesantimento 
burocratico, ma va affrontato con fiducia e speranza che si possa intraprendere un nuovo corso
all’insegna del giusto riconoscimento delle alte professionalità che si esprimono nel mondo della 
scuola a diversi livelli con grande spirito di servizio. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                               Elena Lazzari

                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del

                                 D.Lgs. 39/93 art.3, comma2
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