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1-  Composizione del Gruppo di Autovalutazione
Il Gruppo di Autovalutazione (GdA) è costituito dalle Funzioni strumentali, dai Collaboratori del DS; 
possono partecipare ai lavori del gruppo il Presidente del Consiglio d’Istituto e un Allievo membro 
del Consiglio d’Istituto per una maggiore condivisione delle attività poste in essere. 
È  presieduto  dal  DS.  I  componenti:  Capone,  Pacelli,  Savini,  D'andrea,  Fonda,  Manarini, 
Castagnoli, Peresson, Astolfi.

2- Competenze del GDA

Il gruppo viene convocato con scadenza bimestrale e secondo le consegne impartite dal MIUR, 
dall’USR o da altri soggetti istituzionali.

I compiti del GdA sono fondamentalmente i seguenti:
 Organizzare  i  processi  di  autovalutazione  e  calendarizzarli  per  il  lavoro  del  CD,  dei 

Dipartimenti, dei CdCl e dei singoli docenti;
 Dare indicazioni operative al fine di facilitare e migliorare la formazione degli allievi;
 Leggere, comprendere e fornire chiavi di lettura delle prove INVALSI;
 Leggere, comprendere e fornire chiavi di lettura degli esiti degli scrutini intermedi e finali;
 Individuare percorsi e attivare processi positivi a favore degli allievi per dipanare le difficoltà 

di apprendimento;
 Avviare un fecondo dialogo con le realtà del territorio per un agire sinergico e positivo 

dell’Istituto a favore degli allievi e loro famiglie d’intesa con il Comitato tecnico scientifico 
(CTS);

 Iniziare  la  redazione  del  bilancio  sociale  della  scuola,  secondo  una  serie  condivisa  di 
indicatori.
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