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A tutto il personale in servizio
Ai ragazzi e ai genitori intervistati
Loro sedi

Oggetto: restituzione rapporto di valutazione esterno. Report NEV
Il rapporto del NEV, pervenuto in data 1 Dicembre 2016, come avrete già visto perché
pubblicato sul sito dell’Istituto, ci indica come scuola che si distingue per forti eccellenze , pur
riscontrando alcune criticità su cui stiamo già lavorando e su cui lavoreremo per raggiungere
ulteriori esiti positivi.
Come Dirigente sento il dovere di ringraziare tutto il personale docente ed ATA che con
grande professionalità ha lavorato e che continua a lavorare per far sì che l’Istituzione sia
riconosciuta elemento solido e aggregante di tutto il territorio e funzionale ai bisogni formativi
dell’utenza.
Un sentito ringraziamento va ai ragazzi intervistati che hanno fatto sentire il loro senso
di appartenenza alla scuola e il loro gradimento per l’offerta formativa messa in atto.
Un grazie di cuore ai genitori che hanno attestato il loro apprezzamento per tutto ciò che
la scuola esprime, ponendo in risalto il loro fattivo coinvolgimento.
Ora, che abbiamo la certezza di aver lavorato per realizzare ogni giorno di più il
miglioramento del servizio, possiamo continuare a lavorare con forte determinazione e
motivazione su questa strada, con la consapevolezza che siamo coesi in questo compito difficile
e che l’essere insieme ci dà la forza e il coraggio nell’affrontare e risolvere ogni giorno i piccoli e
grandi problemi che si presentano.
Che la luce del Natale, che si sta avvicinando, porti ad ognuno di voi il calore degli affetti,
buona salute e le prospettive di un futuro sereno e portatore di buoni auspici .
Buone Feste a tutti.
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