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Nell’informarvi che l’esito della visita effettuata ieri – 25 settembre 2014 - dai Funzionari MIUR 
per il SGQ (Sistema Gestione Qualità) ha avuto esito sostanzialmente positivo, Vi ringrazio del 
lavoro svolto e Vi informo che dall’Audit - cui abbiamo partecipato - è emersa, ricorrente, la 
sollecitazione a rendere sempre tracciabili tutte le azioni. Ciò si sostanzia essenzialmente in: 

• registrazione di tutte le azioni svolte quotidianamente e periodicamente; 
• utilizzo di schede di valutazione anche per le prove orali, peraltro già approntata ed 

utilizzata, tracciabilità delle azioni attivate anche dall’Ufficio di dirigenza, che 
sistematicamente provvede ad emettere le dovute ed opportune informative: anche 
questa azione è attuata da tempo in questo istituto 

• riferimento alla tabella di valutazione, anch’essa già approntata ed utilizzata. 
 
La maggioranza assoluta di Voi già ha adeguato il proprio sistema e modo operativi, ma 
dobbiamo ciascuno di noi dare il nostro contributo per non inficiare il lavoro di tutti che sta 
dando ottimi risultati,   
 
Nell’ottica di un sempre crescente potenziamento e miglioramento del SGQ, Vi rinnovo l’invito a 
mettere per iscritto la richiesta e/o disponibilità ad assumere incarichi connessi anche a 
specifiche attività da svolgere nel corso del corrente a.s. 2014-2015. Senza la disponibilità 
espressa nei modi e nei tempi richiesti la sottoscritta non potrà disporre di riferimenti. 
Pertanto chiedo di tramutare in scritto ciò che, magari, allo stato attuale è ancora in forma di 
idee o magari non viene espresso. 
 
Ringraziando ancora per la collaborazione data vi chiedo di consegnare in vicepresidenza le 
disponibilità – allo stato attuale anche genericamente espresse – entro il 30 settembre p.v.; 
ovviamente coloro i quali già l’hanno data per iscritto – relativamente al corrente a.s. - sono 
esonerati dal presentarla nuovamente. 
    
 
 
  

Dirigente scolastico 
 Prof. Giuseppina Ferriello 
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