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Giornate di studio sul R.A.V. "Rapporto di Autovalutazione delle scuole". Iniziativa a cura della 
UILScuola Sicilia in collaborazione con I.R.A.S.E. Nazionale destinate ai Dirigenti Scolastici della 
Sicilia.  

 

L'iniziativa è stata organizzata dalla UIL Scuola Sicilia, in collaborazione con le sedi territoriali UIL Scuola e con 

l'I.R.A.S.E. Nazionale, Ente qualificato per la formazione riconosciuto dal Miur. Gli incontri si sono svolti  il 14 gennaio 

presso  l’aula  magna  dell’Istituto comprensivo  Pertini di Trapani, per i Dirigenti Scolastici della Sicilia occidentale e il 16 

gennaio  presso  l’aula  magna  dell’  Istituto Aeronautico Ferrarin di Catania per i dirigenti della Sicilia orientale 

Agli incontri hanno partecipato oltre settanta dirigenti scolastici di tutte le province della Regione. 

L’approfondimento sul R.A.V. (Rapporto di autovalutazione delle scuole) è stato oggetto di analisi da parte dei 

dirigenti scolastici coordinati da  Rosa Venuti, Presidente IRASE Nazionale che ha descritto il modo in cui i Dirigenti 

potranno usare il format predisposto dal Ministero per compilare il proprio rapporto di autovalutazione, fornendo una 

scheda tecnica, elaborata dall’IRASE  Nazionale, che rappresenta uno strumento sintetico/operativo per una visione 

d’insieme del R.A.V. 

Le due sessioni di lavoro, mattutina e pomeridiana, hanno consentito di creare un clima collaborativo e fattivo, dal 

quale sono emersi molti spunti di riflessione e la proposta di continuare il lavoro in rete per l’elaborazione   del  

“Rapporto  di  Autovalutazione”  - strumento di lavoro che potrà consentire alle scuole di riflettere sul proprio operato, 

per attuare azioni di miglioramento al fine di  poter realizzare il bilancio sociale della scuola. 

L’attenzione   che   i   Dirigenti   scolastici   hanno   dato   all’evento   conferma   l’apprezzamento   e   la   stima   che   la   categoria  

nutre nei confronti della UIL Scuola Sicilia e   dell’IRASE   Nazionale, con il quale la UIL Scuola Sicilia continuerà ad 

organizzare giornate di studio rivolte sia alla categoria dei Dirigenti che a quelle dei Docenti e degli ATA. 

La UIL Scuola Sicilia ringrazia i Segretari Territoriali Salvo Mavica, Giuseppe Termini e il Dirigente Giuseppe Finocchiaro 

per la loro fattiva collaborazione e per la buona riuscita degli incontri. 

(gli incontri a Trapani e a Catania) 

 

http://www.uiltrapani.it/uil-scuola/1538-a-trapani-una-giornata-sul-rapporto-di-autovalutazione-delle-scuole-l-iniziativa-organizzata-da-uil-scuola-sicilia-e-irase-nazionale-per-preparare-i-dirigenti-scolastici
http://www.uiltrapani.it/uil-scuola/1538-a-trapani-una-giornata-sul-rapporto-di-autovalutazione-delle-scuole-l-iniziativa-organizzata-da-uil-scuola-sicilia-e-irase-nazionale-per-preparare-i-dirigenti-scolastici
http://www.uiltrapani.it/uil-scuola/1538-a-trapani-una-giornata-sul-rapporto-di-autovalutazione-delle-scuole-l-iniziativa-organizzata-da-uil-scuola-sicilia-e-irase-nazionale-per-preparare-i-dirigenti-scolastici

