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Circolare n.  195   

Scordia, 09/01/2023  
A tutti i docenti 
A tutti i genitori 

A tutto il personale ATA 
Al Dsga 

Al sito web – atti  
 

Oggetto: Attività di Orientamento- Open Day giovedì 12 gennaio 2023 ore 16  

Si comunica alle S.V. che il 12 gennaio 2023, dalle ore 16.00 alle ore 17.30, presso i locali dell’ I.C. Salvo Basso di via 
Simeto, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria  e la scuola secondaria di I grado  presenteranno ed illustreranno la 
propria offerta formativa, daranno informazioni dettagliate sull'organizzazione dell'Istituto, sulle attività scolastiche ed 
extrascolastiche. In tale occasione i genitori avranno l'opportunità di visitare gli ambienti della scuola e di conferire con 
il Dirigente Scolastico e docenti sulle suddette attività. I genitori e i bambini saranno accompagnati a scoprire tutte le 
attività della scuola dai docenti e assisteranno alle ore 16.00 ad un breve saggio da parte degli alunni dell'Indirizzo 
musicale presso l’Aula Magna.  

Sul sito web della scuola (www.icsalvobasso.edu.it ) alla voce ISCRIZIONI 2023/24 è possibile visionare:  

- Il PTOF (PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA), il  documento identitario della scuola, 
tramite il quale ogni comunità scolastica progetta le proprie attività e le illustra alle famiglie; è visionabile 
anche su SCUOLA IN CHIARO (link: 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CTIC8AP00P/ic-salvo-basso/ )  

- Il RAV (RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE)  
Il Rapporto di autovalutazione (RAV) è lo strumento che accompagna e documenta la prima fase del 
procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche, ossia l'autovalutazione. Il RAV 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. Visionabile anche su scuola 
in chiaro (link: https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CTIC8AP00P/ic-salvo-basso/ )  

- La RENDICONTAZIONE SOCIALE. La Rendicontazione sociale è la fase conclusiva del ciclo di valutazione 
delle istituzioni scolastiche, così come riportato nel D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, all’articolo 6: 
“pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione 
di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la 
comunità di appartenenza”. Tramite la Rendicontazione sociale tutte le scuole danno conto dei risultati 
raggiunti con particolare attenzione alle priorità e ai traguardi individuati nel Rapporto di autovalutazione. 
Visionabile anche su SCUOLA IN CHIARO (link: 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CTIC8AP00P/ic-salvo-basso/ )  

- Il Patto di Corresponsabilità: 
- I Regolamenti di Istituto  

In allegato la locandina dell’Open Day  

 



 

 
  Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Manuela Carmen Di Pietro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lvo n.39/1993 

 

 

 


