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Oggetto: Consultazione PTOF triennio 2022/2025 – RAV a.s. 2021/2022– Rendicontazione 

Sociale triennio 2019/2022 

 

 

Si informano le SS.LL. e l’utenza interessata, al fine di promuovere un coinvolgimento diretto ed 

attivo di tutta la comunità scolastica, che sono disponibili e/o navigabili il PTOF triennio 2022/2025, 

il RAV a.s. 2021/2022 e la Rendicontazione Sociale relativa al triennio 2019/2022  

in “Scuola in Chiaro” raggiungibile al seguente link    

 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VVRH01000E/ipseoa-e-gagliardi/ 

 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è la carta d’identità della scuola in cui vengono 

illustrate le linee distintive dell’Istituto, l’ispirazione culturale-pedagogica cui si ispira, la 

progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività. 

 

Il PTOF è consultabile al seguente link:  

 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VVRH01000E/ipseoa-e-gagliardi/ptof/ 

 

anche pubblicato sul sito istituzionale 

 

https://www.ipseoagagliardi.edu.it/area-personale-alunni-didattica/ptof/2454-ptof-triennio-2022-

2025-a-s-2022-2023.html 

 

 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Il processo di autovalutazione, elaborato dal NIV, si concretizza nell’elaborazione del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) che fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo 

funzionamento e costituisce la base per individuare, a partire da una riflessione interna sulle criticità 

rilevate al termine dell a.s. 2021/2022, le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di 

miglioramento per il corrente anno scolastico e per l’intero triennio. 
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Il Rapporto di autovalutazione è navigabile al seguente link: 

 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VVRH01000E/ipseoa-e-

gagliardi/valutazione/ 
 

 

Rendicontazione Sociale  

 

Attraverso la Rendicontazione Sociale si conclude la procedura di valutazione per il triennio 

2019/2022 che la scuola ha realizzato attraverso i Rapporti di Autovalutazione (RAV) ed i 

conseguenti Piani di Miglioramento (PdM). Con la Rendicontazione sociale si vuole dare conto di 

quanto raggiunto, dei processi attivati e dei risultati perseguiti, evidenziando in primo luogo il 

raggiungimento delle “Priorità” e dei “Traguardi” che erano stati fissati nell’ambito della procedura 

di cui al DPR n. 80/2013.  

 

La Rendicontazione Sociale è visionabile al seguente link: 

 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VVRH01000E/ipseoa-e-

gagliardi/rendicontazioneSociale/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

    Prof.ssa Eleonora Rombolà 
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, 

      secondo   comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
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