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Circ. N. 127
Giffoni Valle Piana, 23/05/2018
Al Personale Docente
Ai genitori degli alunni
Agli alunni
Al DSGA
Al personale ATA
Atti – Albo - SitoWeb
Oggetto: Questionari per l’Autovalutazione d’Istituto 2018/2019
Si comunica che, al fine di rilevare il grado di soddisfazione di tutte le componenti (alunni, genitori,
docenti e personale ATA) sui diversi aspetti del servizio offerto da questa Istituzione Scolastica
nell’anno scolastico 2017/2018, come previsto dal Piano di Miglioramento, anche per il corrente anno
scolastico, i docenti del gruppo di lavoro per l’Autovalutazione d’Istituto hanno predisposto i
questionari anonimi di valutazione per conoscere il parere di ciascuno nell’ottica dell’analisi e del
miglioramento della qualità dei servizi.
I questionari saranno somministrati secondo i seguenti criteri:
A tutti i docenti dell’istituto in modalità on line;
ad un campione di alunni della scuola primaria in modalità cartacea;
ad un campione di alunni della scuola secondaria in modalità on line;
ai genitori degli alunni scelti a campione della scuola primaria e secondaria in modalità cartacea;
ad un campione di genitori ( 50% ) degli allievi della scuola dell’Infanzia in modalità cartacea;
A tutto il personale A.T.A. in modalità cartacea.
L’invito è quello di rispondere con la massima sincerità, correttezza e serenità al questionario.
Il personale docente potrà accedere al sito in Area del personale/Questionari di autovalutazione
2017/2018 dove troverà il link per la compilazione. La pagina è protetta da password che verrà
comunicata ai docenti. Allo stesso modo i coordinatori delle classi della scuola secondaria di 1^
grado, accompagneranno gli alunni scelti a campione nel laboratorio multimediale per permettere
loro di compilare il questionario on line. I docenti coordinatori delle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola
primaria consegneranno il questionario agli alunni scelti a campione avendo cura di lasciare agli stessi
uno spazio riservato alla compilazione autonoma.
Per i genitori degli alunni di tutti gli ordini di scuola si chiede la compilazione del questionario
cartaceo entro il 31 maggio 2018. In ogni plesso saranno predisposte le urne per la raccolta degli
stessi.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sofia Palumbo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993

