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Ai genitori
Ai docenti

Agli studenti
Al personale ATA

Al DSGA
All’Albo

OGGETTO: Pubblicazione di Rendicontazione Sociale 19-22 e 
Rapporto di Autovalutazione 22-25

Si comunica che sul portale Scuola in Chiaro sulla pagina del Liceo Rodolico. 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FIPS21000P/liceo-scientifico-e-linguistico-rodolico/

sono stati pubblicati in data 7 gennaio 2023:
- la Rendicontazione Sociale del triennio 2019-2022
- il Rapporto di Autovalutazione per il triennio 2022-2025.

Cosa rappresentano questi due documenti per la vita della scuola?

La Rendicontazione Sociale 2019-2022
Nel testo si analizza i risultati raggiunti in relazione alle priorità e ai traguardi di crescita che si era posta la scuo-
la all’inizio dell’anno scolastico 2029-2020. In particolare si analizza il raggiungimento o meno degli obiettivi che
hanno concretizzato i traguardi rispetto a tre distinti ambiti:

1) i risultati scolastici;
2) i risultati delle prove standardizzate proposte annualmente da INVALSI per le classi seconde e quinte;
3) il livello di crescita degli studenti sul piano delle competenze trasversali che costituisce l’aspirazione più

ambiziosa in cui si è impegnato il liceo negli ultimi sei anni.

Nella parte finale del documento si illustra le prospettive di sviluppo che rimandano sinteticamente alle priorità
fissate nel nuovo Rapporto di Autovalutazione 22-25.
Il documento è stato elaborato dal gruppo dei docenti che costituisce il Nucleo Interno di Valutazione ed è stato
poi approvato dal Collegio Docenti nel dicembre 2022.

Rapporto di Autovalutazione 2022-2025
Costituisce un documento tecnico che accompagna e documenta la prima fase del procedimento di valutazione 
delle istituzioni scolastiche, ossia l'autovalutazione.
Fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la 
base per individuare le priorità e i traguardi verso cui orientare il Piano di Miglioramento che è uno strumento 
pratico di programmazione annuale della vita della scuola sul piano formativo, didattico e organizzativo.
Le priorità e i traguardi del nuovo triennio sono stati approvati dal Collegio Docenti nel ottobre del 2022.
Il documento è stato elaborato dal gruppo dei docenti che costituisce il Nucleo Interno di Valutazione.

Si allegano i due documenti in file pdf.

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pierpaolo Putzolu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ex art. 3, c. 2 del D.L.g.s n. 39/93
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