
 
Prot.n.118/22-na 
Circ.n.27/22 
 
 
       Ai Consiglieri nazionali 
       Ai Presidenti regionali 
       Ai Presidenti provinciali 
       Alle Segreterie regionali 
       Alle Scuole dell’Infanzia FISM 
       per il tramite delle Segreterie provinciali 
 
 
 
Roma, 25 maggio 2022 
 
 
Oggetto: Censimento Scuole 
 
Come indicato nella Nota allegata DGOSVI, prot. 13483 del 24 maggio 2022, con oggetto 
“Apertura delle funzioni per il Questionario scuola nella piattaforma RAV e censimento scuole 
paritarie”, siamo a dare alcune indicazioni di chiarimento: 
 
 
TRIENNALITÀ DEL PTOF 2022-25 
 
Con l’anno scolastico 2022/25 ha inizio la nuova triennalità del PTOF. Il Piano triennale 
dovrebbe evidenziare al suo interno il Piano di miglioramento conseguente all’autovalutazione 
delle scuole effettuata tramite il RAV. Poiché le nostre scuole non hanno ancora in uso il RAV 
la predisposizione della nuova triennalità del PTOF sarà, di fatto, un aggiornamento dello 
stesso.  
Pertanto a partire da settembre 2022 e fino alla data di inizio delle iscrizioni le nostre scuole 
sono invitate a procedere al caricamento del proprio Piano Triennale 2022/25 (se già non 
l’hanno fatto) o del suo aggiornamento.  
 
QUESTIONARIO SCUOLA 
 
Il questionario scuola (proposto all’inizio di ogni triennio del ciclo di valutazione) è collegato 
alla predisposizione del RAV e quindi è rivolto per ora solo agli Istituti Comprensivi con 
esclusione delle scuole dell’infanzia. Le scuole dell’infanzia parteciperanno, invece, nel corso 



 
del triennio a confronti con l’INVALSI (Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di 
Istruzione) per giungere ad un RAV condiviso e significativo per il nostro ordine di scuola.  
 
ATTIVITÀ DI CENSIMENTO 
 
Il censimento riguarda anche le scuole dell’infanzia paritarie. Sarà possibile svolgere l’attività 
di censimento tramite l’applicazione specifica all’interno del portale del Sistema nazionale di 
valutazione (SNV) 
A partire dal 25 maggio le scuole riceveranno una mail con le indicazioni per procedere 
all’abilitazione del coordinatore e per lo svolgimento del censimento. In caso di mancata 
ricezione della mail entro il 31 maggio 2022 si può inviare una segnalazione all’indirizzo 
supporto.snv@istruzione.it, indicando codice fiscale, nominativo, data di nascita e indirizzo e-
mail del Coordinatore delle attività educative e didattiche e il codice meccanografico della 
scuola.  
 
Alcune scuole ci hanno segnalato di aver già ricevuto la comunicazione inerente le operazioni 
per il censimento. Vi invitiamo ad attendere nostra nota esplicativa circa le procedure per la 
profilazione del coordinatore e per la compilazione del censimento. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Responsabile Area pedagogica     Il Presidente nazionale 

  Bruno Forte         Giampiero Redaelli 
 
 
 
 


