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       Prot. n.        del 08/04/2019                                    Asti, 08/04/2019 
       
          

 Ai Rappresentanti dei genitori nei consigli di 
classe 

 
 Ai rappresentanti dei genitori  

          del consiglio di istituto 
 

      p.c. Alle famiglie 
(LICEO CLASSICO, LICEO 

ARTISTICO, ISTITUTO 
PROFESSIONALE)                                                                        

       
Oggetto: Rendicontazione sociale -  A.S. 2018/19 
 

Gentili Rappresentanti dei genitori,  

a chiusura del triennio 2016-19 che ha visto l’introduzione del meccanismo di valutazione delle scuole 

attraverso l’autovalutazione (RAV) e l’implementazione del Piano di Miglioramento (PDM),   vi invito ad 

un incontro informativo sulle azioni messe in campo in questi anni con l’obiettivo di migliorare ed 

innovare l’Istituto “Vittorio Alfieri”, compatibilmente con le risorse di cui l’Istituto ha potuto disporre. 

Come  noto, l’Istituto raccorda le tre scuole in indirizzo, ossia il Liceo classico, il liceo artistico e 

l’istituto Professionale per i servizi commerciali “Q. Sella”, pertanto sono invitati i rappresentanti di tutte 

e tre le realtà di sezione. 

L’incontro si terrà  giovedì 9 maggio 2019 alle ore 18 presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Vittorio Alfieri” di 

Asti.  

 Parleremo di Invalsi, di progettazione europea e di investimenti per l’innovazione degli ambienti 

didattici anche in relazione all’impiego del contributo versato volontariamente dalle famiglie. 

Con l’occasione ricordo che il giorno sabato 18 maggio 2019, alle ore 10, verranno inaugurati: 

- il nuovo laboratorio per lo studio del DNA ubicato presso il liceo classico  

- il nuovo laboratorio di cinema presso il liceo artistico 

- i nuovi laboratori per l’impresa 4.0 e il laboratorio dell’import export presso il professionale 

“Q. Sella” 

Cordiali saluti. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Silvia VISCOMI 
  (firma digitale) 
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