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AREA RISERVATA 
L’Area riservata RAV Infanzia è uno spazio web con autenticazione per le scuole 

dell’infanzia che partecipano alla Sperimentazione del RAV.  

All’interno dell’area riservata sarà messa a disposizione l’applicazione RAV con la quale sarà 

possibile procedere alla compilazione del RAV e al completamento del processo di 

autovalutazione.  

  

COME ACCEDERE  
Accedere è semplice, basta selezionare sul portale SNV, nella pagina dedicata al RAV 

Infanzia (Sperimentazione), la voce Area Riservata presente nel menu di sinistra. La pagina 

che si apre presenta un pulsante ACCEDI AI SERVIZI che consente di aprire l’applicazione. 

Per le scuole dell’infanzia statali ammesse alla sperimentazione, sono abilitati all’accesso 

all’Area Riservata e all’applicazione RAV tutti i Dirigenti Scolastici. Per le scuole dell’infanzia 

paritarie, sono abilitati al primo accesso i Referenti RAV Infanzia che possono abilitare uno 

o più utenti già registrati al portale del MIUR, come componenti del Nucleo Interno di 

Valutazione specificandone il ruolo. Tra i componenti del Nucleo Interno di Valutazione, il 

Referente RAV Infanzia delle scuole dell’infanzia paritarie deve inserire il nominativo del 

Coordinatore delle attività educative e didattiche, il quale, una volta abilitato, assume la 

gestione del processo di autovalutazione.  

I browser consigliati per il corretto utilizzo delle funzioni sono Chrome e Firefox.  

  

SCRIVANIA  
Accedendo ai servizi dell’Area Riservata Infanzia è possibile visualizzare la cosiddetta 

“Scrivania”, in cui per tutti gli utenti abilitati è disponibile il pulsante RAV INFANZIA RAV 

per l’accesso al RAV Infanzia: 
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CONTESTO  
Per le scuole dell’infanzia statali, cliccando sul pulsante RAV INFANZIA RAV, il Dirigente 

Scolastico, qualora abbia contestualmente la titolarità su un Istituto Scolastico e la reggenza 

su uno o più istituti scolastici, visualizzerà una pagina con l’elenco dei codici meccanografici 

delle istituzioni scolastiche di titolarità e di reggenza. 

In questo caso, sarà necessario selezionare dal menu a tendina il codice meccanografico 

della scuola dell’infanzia d’interesse e cliccare sul tasto PROSEGUI.  

  

 

 

Diversamente, nel caso in cui al Dirigente scolastico per le scuole dell’infanzia statali fosse 

associato un unico Istituto scolastico, il sistema visualizzerà direttamente la pagina della 

funzione scelta in cui è riportato il codice meccanografico dell’Istituto scolastico associato.   

Analogamente, per le scuole dell’infanzia paritarie, nel caso in cui il Referente RAV Infanzia 

svolga questo ruolo su più scuole dell’infanzia paritarie, cliccando sul pulsante RAV 

INFANZIA RAV, visualizzerà una pagina con l’elenco dei codici meccanografici delle scuole 

dell’infanzia in cui è referente tra cui selezionare la scuola dell’infanzia di interesse. Qualora 

il Referente RAV Infanzia svolga questo ruolo su una sola scuola dell’infanzia, il sistema 

visualizzerà direttamente la pagina della funzione scelta in cui è riportato il codice 

meccanografico della scuola dell’infanzia associata.   
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RAV Infanzia RAV  
Utilizzando la funzione RAV INFANZIA RAV si accede, alla seguente pagina:  

  

 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  
Cliccando sulla funzione Nucleo Interno di Valutazione disponibile in alto a sinistra:  
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si accede a una pagina in cui è possibile visualizzare gli eventuali nominativi di utenti già 

abilitati alla compilazione del RAV per la scuola dell’infanzia d’interesse:  

 

Nella lista sarà visibile anche il nominativo e il ruolo dell’utente che sta operando.  

Cliccando sul tasto Aggiungi è possibile proseguire con l’abilitazione di un nuovo utente:  

  

 
  

Unico prerequisito per l’inserimento dei componenti nel Nucleo Interno di Valutazione è 

che il codice fiscale indicato corrisponda a un utente GIÀ REGISTRATO al portale MIUR 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login. Con le stesse credenziali (codice 

utente e password) potrà quindi accedere alle funzioni dell’Area Riservata RAV Infanzia.  

Inserendo il codice fiscale e cliccando sull’icona della lente di ingrandimento vengono in 

automatico visualizzati i dati di registrazione al portale MIUR.  

Nel caso in cui il codice fiscale non risulti corrispondente a quello di un utente già registrato 

al portale MIUR, la funzione restituirà un apposito messaggio e l’abilitazione non andrà a 

buon fine.  

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login
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Successivamente all’inserimento del codice fiscale viene richiesta la selezione obbligatoria 

del RUOLO. Per le scuole dell'infanzia statali sarà possibile scegliere:  

 referente RAV Infanzia; 

 docente; 

 genitore;  

 altro (specificare); 

per le scuole dell'infanzia paritarie i ruoli saranno:  

 coordinatore delle attività educative e didattiche;  

 coordinatore docente;  

 referente RAV Infanzia;  

 docente;  

 genitore; 

 altro (specificare).  

È importante precisare che va indicato il ruolo prevalente.  

Soltanto i seguenti ruoli potranno, invece, confermare il RAV attraverso l’apposita funzione 

Conferma RAV:  

 Dirigente Scolastico per le scuole dell’infanzia statali;  

 Coordinatore delle attività educative e didattiche per le scuole dell’infanzia paritarie.  

È importante che per tutte le scuole dell’infanzia paritarie venga individuato il 

Coordinatore delle attività educative e didattiche.  

Dalla lista dei componenti del Nucleo Interno di Valutazione sarà possibile:   

 cambiare il ruolo del componente con il pulsante modifica ( ). È necessario che 

nella lista sia presente il “Coordinatore delle attività educative e didattiche”;  

 eliminare un componente con il pulsante cancella ( ). ATTENZIONE: per le scuole 

dell’infanzia paritarie non sarà possibile modificare/eliminare il componente 

associato al ruolo di “Coordinatore delle attività educative e didattiche” una volta 

censito. In questo caso il pulsante di cancellazione non sarà visibile.  
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INDICATORI  
Questa sezione riporta l’elenco completo degli Indicatori e dei Descrittori, utili al nucleo 

interno di valutazione per esprimere un giudizio su ciascuna delle aree del RAV. Facendo 

click sul link INDICATORI (sinistra del Matitone), viene visualizzata la seguente pagina: 

 

Nella parte sinistra della pagina (sidebar) è riportata la struttura completa del RAV. 

In particolare cliccando sulla Dimensione (CONTESTO, ESITI, PROCESSI - PRATICHE 

EDUCATIVE E DIDATTICHE O PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE) si 

visualizzano le Aree afferenti alla dimensione, cliccando sull’Area si visualizzano i 

corrispondenti Indicatori. Infine, cliccando sull’Indicatore si visualizzano, sulla parte destra 

della pagina, i relativi Descrittori. 

 

Una apposita dicitura chiarisce l’origine di ciascun descrittore (nell’esempio: Questionario 

Scuola Infanzia D02). 
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La colonna “Situazione della scuola” riporta i dati rilevati alla scuola dell’infanzia in esame, 

mentre la colonna “Gruppo di riferimento nazionale” riporta il dato calcolato rispetto al 

Campione di Scuole dell’infanzia della sperimentazione. Solo per alcuni descrittori sono 

riportati anche i dati del Gruppo di riferimento a livello territoriale (Provinciale e Regionale). 

Nel caso in cui la prima colonna sia vuota, significa che per la scuola dell’infanzia in esame 

non sono pervenuti dati rispetto allo specifico descrittore: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO DI VALUTAZIONE 
Cliccando sulla funzione Nucleo Interno di Valutazione disponibile in alto a sinistra 

 

STAMPA INDICATORI 
La funzione Stampa Indicatori presente nel menu in basso a sinistra, produce un file PDF 

contenente le tabelle di tutti gli indicatori relativamente alla scuola dell’infanzia in esame: 
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COMPILAZIONE DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE  
Questa fase del RAV riguarda le sezioni relative alle Dimensioni. 

Le Sezioni e le Aree in cui è articolato il RAV sono le seguenti: 

 Contesto;  

 Esiti; 

 Processi:  

- Pratiche educative e didattiche; 

- Pratiche gestionali e organizzative; 

 Priorità; 

 Processo di autovalutazione. 

 

Tutte le sezioni del RAV sono collocate nella parte destra del Matitone, ad eccezione del link 

“Processo di autovalutazione”, corrispondente alla sezione 4 del RAV, situato in alto sulla 

barra blu. In basso a sinistra, invece, è presente il tasto funzionale Conferma RAV. 

 

 
Le prime tre Sezioni sono suddivise in Aree. Per ogni Area sono presentate più Domande 

Guida, e sono esposti uno o più Indicatori, con i relativi Descrittori, che ne rappresentano il 

valore di dettaglio. Le Domande Guida e gli Indicatori servono a guidare la riflessione, in 
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modo da esprimere per ogni Area una valutazione, articolata in Opportunità e Vincoli o Punti 

di forza e Punti di debolezza. 

Inoltre, per ciascuna Area degli Esiti e dei Processi, il Nucleo Interno di Valutazione della 

scuola dell’infanzia deve esprimere un giudizio complessivo, utilizzando una scala di possibili 

valori (Rubrica di Valutazione) che va da 1 a 7, e deve dare la motivazione del giudizio 

assegnato.  

La Sezione 4 (Processo di Autovalutazione) consente di descrivere la composizione del 

Nucleo Interno di Valutazione e descrivere l’esperienza di autovalutazione. 

La Sezione 5 (Priorità), infine, consente di indicare le priorità e gli obiettivi di processo che la 

scuola dell’infanzia intende perseguire. 

 

SEZIONE CONTESTO, ESITI E PROCESSI  
Questa funzionalità è attivabile dalla Home page del RAV selezionando le sezioni Contesto, 

Esiti o Processi. 

Cliccando su Contesto, Esiti e Processi nella Home page appare una mappa dove è possibile 

avere una visione di insieme della sezione del RAV relativamente alle aree che la 

compongono. 

A titolo di esempio è riportata, nella figura in basso, la schermata della sezione Esiti: 

 

 
 

É possibile cliccare su ciascuna delle icone visualizzate ad eccezione dell’icona 

corrispondente allo “Stato di Compilazione” che può assumere i seguenti significati: 
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 omino con croce rossa: l’area non è stata compilata in nessuna delle sue parti; 

 omino con matita gialla: l’area è stata compilata e salvata (ma non confermata) in 

tutte o alcune delle sue parti; 

 omino verde: l’area è stata compilata, salvata e confermata in tutte le sue parti. 

Nei paragrafi successivi è descritto il funzionamento dell’applicazione cliccando sulle icone:  

 Indicatori; 

 Sezione di Valutazione; 

 Riepilogo Valutazione.  

L’icona “Situazione di Valutazione”, invece, riporterà il valore della Rubrica di valutazione 

assegnato dal Nucleo Interno di Valutazione per ciascuna area. 

 

SEZIONE INDICATORI 

Questa funzionalità è attivabile cliccando sull’apposita icona  in corrispondenza 

dell’area desiderata. 

Gli indicatori consentono al Nucleo Interno di Valutazione di confrontare la propria 

situazione con i riferimenti territoriali. Pertanto gli indicatori contribuiscono a supportare il 

Nucleo Interno di Valutazione per l'espressione del giudizio su ciascuna delle aree in cui è 

articolato il Rapporto di Autovalutazione. L'espressione del giudizio non dovrebbe derivare 

dalla semplice lettura dei valori numerici forniti dagli indicatori, ma dall’interpretazione degli 

stessi e dalla riflessione che ne scaturisce. D'altra parte è necessario che i giudizi espressi 

siano esplicitamente motivati in modo da rendere chiaro il nesso con gli indicatori e i dati 

disponibili. 
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A titolo esemplificativo è riportata, nella figura in basso, l’indicatore 3.1.b della sezione del 

RAV Processi – Pratiche educative e didattiche:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni sezione è visualizzabile cliccando sull’area/sotto-area. 

 

SEZIONE DI VALUTAZIONE  

Questa funzionalità è attivabile cliccando sull’apposita icona  in corrispondenza 

dell’area desiderata. 

La parte relativa alla “Sezione di valutazione” è così composta: 

 

 
 

 



RAV Infanzia Sperimentazione    

  

 

    15   

  
  

 

 Domande Guida, contenente una serie di domande utili al nucleo interno di 

valutazione per orientarsi nel giudizio: 

 
 

 Punti di Forza e Debolezza, dove il Nucleo Interno di Valutazione deve indicare per 

ciascuna delle due voci un massimo di 1500 caratteri. 

 
 

 Rubrica di Valutazione, per ciascuna area il Nucleo Interno di Valutazione deve 

esprimere un giudizio complessivo, utilizzando una scala ordinale che va da 1 a 7:  

- 1 (Molto critica) 

- 2 

- 3 (Con qualche criticità)  

- 4 

- 5 (Positiva) 

- 6 

- 7 (Eccellente).  

I valori 1, 3, 5, 7 sono corredati da una descrizione analitica.  
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 Motivazione del Giudizio Assegnato, il Nucleo Interno di Valutazione deve indicare 

la motivazione del giudizio espresso utilizzando un massimo di 2000 caratteri. É 

chiesto per ciascuna area di motivare brevemente le ragioni della scelta del giudizio 

assegnato, indicando i fattori o gli elementi che hanno determinato la collocazione 

della scuola dell’infanzia in uno specifico livello della scala. Per la compilazione di 

questa parte si suggerisce di tenere conto dei seguenti criteri generali: 

 Completezza, utilizzo dei dati e degli indicatori messi a disposizione 

centralmente (MIUR, INVALSI, ecc.) e capacità di supportare il giudizio 

individuando ulteriori evidenze e dati disponibili; 

 Accuratezza, lettura dei dati e degli indicatori in un'ottica comparativa, 

confrontando la situazione della scuola dell’infanzia con i valori di riferimento 

forniti; 

 Qualità dell’analisi, approfondimento e articolazione della riflessione a partire 

dall’analisi dei dati disponibili. L'analisi è articolata quando non ci si limita a 

elencare i dati o a descrivere ciò che la scuola dell’infanzia fa, ma i dati 

vengono interpretati tenendo conto della specificità del contesto, oppure si 

evidenziano i punti di forza e di debolezza dell'azione della scuola 

dell’infanzia, o ancora si individuano aspetti strategici. 
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La “Sezione di Valutazione” varia a seconda delle dimensioni del RAV (Contesti, Esiti e 

Processi). 

Per la sezione della piattaforma Contesto:  

 i “Punti di Forza e Debolezza” sono sostituiti da “Opportunità e Vincoli” (campo 

editabile per un massimo di 1500 caratteri); 

 non sono previste la “Rubrica di Valutazione” e la “Motivazione del Giudizio 

Assegnato”. 

Per la sezione Esiti le funzionalità della “Sezione di Valutazione” sono descritte 

dettagliatamente nel paragrafo SEZIONE DI VALUTAZIONE. 

Per la sezione Processi:  

 Alcune aree sono suddivise in sotto-aree, che riportano specifiche “Domande Guida” 

e campi aperti per l’indicazione di “Punti di Forza e Debolezza”. La “Rubrica di 

Valutazione” e la “Motivazione del Giudizio Assegnato” si riferiscono invece 

all’intera area. 

Il pulsante “Salva”, posto sulla sinistra della schermata, consente la registrazione delle 

informazioni inserite. 

La “Sezione di Valutazione” è completa solo se il Nucleo Interno di Valutazione ha immesso 

tutti i campi richiesti e ha confermato utilizzando l’apposito pulsante. 

Per le sole scuole dell’infanzia campione, il salvataggio per essere effettuato prevede una 

serie di vincoli: 
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 I campi aperti “Opportunità” e “Vincoli” devono essere entrambi compilati o non 

compilati. Nel caso in cui la scuola dell’infanzia non riporti “Opportunità” e/o “Vincoli”, 

è necessario scrivere negli spazi dedicati una frase del tipo “Non sono presenti”; 

 I campi aperti “Punti di Forza” e “Punti di Debolezza” devono essere entrambi 

compilati o non compilati. Nel caso in cui la scuola dell’infanzia non riporti “Punti di 

Forza” e/o “Punti di debolezza”, è necessario scrivere negli spazi dedicati una frase del 

tipo “Non sono presenti”; 

 Il campo aperto “Motivazione del giudizio assegnato” non può essere salvato senza 

aver immesso il valore nella relativa “Rubrica di Valutazione”. 

Per le scuole dell’infanzia campione, infatti, il RAV può essere confermato solo quando tutte 

le sue aree risultano confermate. 

Con i pulsanti INDIETRO e AVANTI è possibile passare da un’area all’altra all’interno della 

stessa dimensione. 

 

RIEPILOGO DI VALUTAZIONE  
La sezione è visualizzabile cliccando sull’apposita icona  in corrispondenza dell’area 

desiderata. 

Di seguito è riportato il “Riepilogo Valutazione” della sezione Esiti: 
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La sezione “Riepilogo Valutazione” varia a seconda delle dimensioni del RAV (Contesto, Esiti 

e Processi). 

Per le aree della sezione Contesto:  

 i “Punti di Forza e Debolezza” sono sostituiti da “Opportunità e Vincoli”; 

 non sono presenti la “Rubrica di Valutazione” e la “Motivazione del Giudizio 

Assegnato”. 

Per le aree della sezione del RAV Esiti sono presenti: 

 i “Punti di Forza” e “Punti di Debolezza”; 

 la “Rubrica di Valutazione” e la “Motivazione del giudizio assegnato” per ogni singola 

area presente all’interno della dimensione. 

Per le aree della sezione del RAV Processi:  

  “Punti di Forza” e “Punti di Debolezza” sono presenti in ogni sotto-area di cui le 

singole aree possono essere composta; 

 sono presenti la “Rubrica di Valutazione” e la “Motivazione del giudizio assegnato” 

per ogni singola area presente all’interno della dimensione. 

 

SITUAZIONE DI VALUTAZIONE  
La sezione “Situazione di Valutazione” contiene, laddove previsto, solo il valore attribuito 

nella Rubrica di Valutazione, sotto forma di icona . 

 

STATO DI COMPILAZIONE 
L’icona corrispondente allo “Stato di Compilazione” può assumere diversi significati: 
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 omino con croce rossa: l’area non è stata compilata in nessuna delle sue parti ; 

 omino con matita gialla: l’area è stata compilata e salvata (ma non confermata) in 

tutte o alcune delle sue parti ; 

 omino verde: l’area è stata compilata, salvata e confermata in tutte le sue parti  

 

INDICATORI AGGIUNTI DALLA SCUOLA 
Si accede alla funzionalità “Indicatori aggiunti dalla scuola” dalla sezione “Indicatori e 

Descrittori” tramite il link di colore azzurro posto alla sinistra della schermata principale. La 

funzione consente all’utente di caricare, cliccando sul link “CARICA INDICATORI”, gli 

indicatori elaborati dalla scuola dell’infanzia e di visualizzare, cliccando sul link “PROSPETTO 

INDICATORI”, l’elenco completo degli indicatori caricati. 
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Cliccando sulla voce “Carica indicatori”, del menu laterale (sidebar), l’utente ha la possibilità 

di caricare un nuovo indicatore. 

 
 

In questa schermata è necessario: 

1. specificare il tipo di indicatore che si intende caricare, selezionando una delle seguenti 

opzioni: 

 numerico; 

 stringa; 

 tabelle/Grafici. 

2. indicare il motivo per il quale si è deciso di integrare l’area, selezionando una delle 

seguenti opzioni: 

 area sprovvista di indicatori; 

 per aggiungere ulteriori indicatori a supporto di quelli presenti; 

 per integrare gli indicatori presenti con ulteriori aspetti non considerati; 

 altro motivo (da specificare). 

 
3. caricare il documento cliccando su “Sfoglia” e selezionando, quindi, il documento da 

caricare. 

Tutte queste operazioni sopraindicate sono obbligatorie. 

Cliccando su “Salva” l’indicatore viene visualizzato nel “Prospetto Indicatori”. 
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Su questa schermata è possibile, in caso di modifica, cambiare il tipo di Indicatore e il 

motivo, mentre per cambiare il documento è necessario cancellare l’indicatore e, quindi, 

reinserirlo ex novo. 

In Prospetto Indicatori il Nucleo Interno di Valutazione, per ogni riga dell’elenco, ha la 

possibilità di: 

 visualizzare la data di caricamento ed il nome del documento  

 modificare l’indicatore cliccando sull’icona 

 cancellare l’indicatore cliccando sull’icona 

 effettuare il download del documento cliccando sull’icona 

 

PRIORITÀ 
Questa funzionalità si attiva dalla Home page del RAV selezionando la voce “Priorità” (destra 

del Matitone). 

Per la parte relativa alle “Priorità e Traguardi” sono riportate le aree afferenti alla 

dimensione degli Esiti del RAV. 

Per la parte relativa agli “Obiettivi di processo” sono riportate le aree afferenti alla 

dimensione dei Processi – Pratiche educative e didattiche e Processi – Pratiche gestionali 

ed organizzative. 

 

 

Cliccando sulle icone rappresentate da una  si può visualizzare una nota utile alla 

compilazione delle due sezioni. 
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Per le “Priorità e Traguardi” la nota è la seguente: 

 

Per gli “Obiettivi di processo” la nota è la seguente: 

 

In entrambi i casi per chiudere la nota è sufficiente cliccare sul tasto “X” posto in alto a 

destra. 

Per la sezione “Priorità e Traguardi” è possibile inserire al massimo due priorità 

selezionandole all’interno di una stessa area o al massimo di due aree degli Esiti. Il numero 

massimo di caratteri digitabili è 150. È necessario individuare un traguardo per ciascuna 

delle priorità individuate. Non è possibile inserire solo la Priorità o solo il Traguardo.  

È necessario motivare la scelta delle priorità utilizzando il campo “Motivazione”. In questo 

campo è possibile editare un massimo di 1500 caratteri spazi inclusi. 
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Per la sezione “Obiettivi di Processo” è possibile editare un massimo di 150 caratteri. È 

possibile inserire un numero limitato di obiettivi, collegati con le priorità e congruenti con i 

traguardi precedentemente inseriti. 

È necessario motivare la scelta degli obiettivi di processo utilizzando il campo “Motivazione”. 

In questo campo è possibile editare un massimo di 1500 caratteri spazi inclusi. 

Cliccando su “Salva” vengono salvati tutti i dati immessi nelle sezioni “Priorità e Traguardi” e 

“Obiettivi di Processo”. 

Cliccando su “Indietro” si ritorna alla sezione precedente senza salvare i dati inseriti. 

 

PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE 
Questa funzionalità è attivabile dalla Home page del RAV selezionando la voce “Processo di 

Autovalutazione”. 
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In questa sezione sono presenti delle domande relative al processo di autovalutazione 

svolto, a cui il Nucleo Interno di Valutazione può rispondere. Le risposte alle domande non 

sono obbligatorie. Per ogni risposta è prevista l’immissione di un massimo di 1000 caratteri.  

Cliccando su “Salva” si salvano le risposte immesse. 

CONFERMA RAV 
La funzione Conferma RAV è attivabile dalla Home Page del RAV e consente al Dirigente 

Scolastico (per le scuole dell’infanzia statali) o al Coordinatore delle attività educative e 

didattiche (per le scuole dell’infanzia paritarie) di confermare il RAV. SOLO questi RUOLI 

possono effettuare l’operazione di Conferma del RAV Infanzia. 

Cliccando su “Conferma” i dati inseriti non sono più editabili e si visualizza il seguente 

messaggio: 

 

 
 

Per le sole scuole dell’infanzia del campione la conferma potrà essere eseguita solo quando 

TUTTE le sezioni del RAV risultano complete, in caso contrario viene visualizzato un apposito 

messaggio BLOCCANTE: 
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Per le scuole dell’infanzia autocandidate un apposito messaggio avverte l’utente che sta 

confermando il RAV incompleto, ma tale messaggio non è bloccante. 
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ANNULLA “CONFERMA RAV” 
Dopo la Conferma il RAV non potrà essere più modificato. 

In caso di necessità è però disponibile la funzione “ANNULLA Conferma”, presente in basso, 

alla sinistra del Matitone, con la quale è possibile annullare la conferma effettuata e 

modificare nuovamente il RAV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La funzione “Annulla Conferma” può essere utilizzata esclusivamente nel periodo di 

compilazione del RAV, al termine del quale non sarà più disponibile. 

Dopo aver confermato il RAV, si visualizza la funzionalità STAMPA RAV, che consente di 

stampare in formato PDF il RAV. 

 

Per informazioni sulla Sperimentazione RAV Infanzia, scrivere a infanzia@invalsi.it 

 

mailto:infanzia@invalsi.it

