
 
Circ. 232 del 16/05/2018  

A tutto il Personale scolastico  

Ai Responsabili di Plesso  

Ai Coordinatori di classe-sezione 

Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia  

Ai  Sigg. Genitori degli Alunni di Scuola Primaria - Classi 3^ e 5^ 

Agli  Alunni di Scuola Primaria - Classi 3^ e 5^ 

dell’Istituzione scolastica “Mondragone Secondo”   
 

       e, p.c.   Al Direttore SGA 

Atti – Sito Web 

 

 

Oggetto: Monitoraggio del PTOF, del PDM e dei processi inclusivi d’Istituto (PAI) – Questionari Customer 

Satisfaction e Index for Inclusion - Comunicazione. 

 

Ai fini del monitoraggio e del conseguente aggiornamento annuale del PTOF, del Piano di Miglioramento, del Piano 

Annuale per l’Inclusività ed allo scopo di accrescere la consapevolezza dei processi attivati da parte dell’intera 

comunità educante e dell’utenza, nonché degli stakeholders, si comunica che sono stati predisposti appositi 

questionari di gradimento on line sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

Tutti i questionari hanno la funzione di accompagnare il processo di autoanalisi dell’Istituzione scolastica, allo scopo di 

perseguire obiettivi di miglioramento. I questionari relativi ai processi di inclusione sono stati formulati secondo le 

indicazioni delle Linee guida contenute nell’Index for Inclusion. 

I dati rilevati grazie all’indispensabile collaborazione degli Alunni, dei Genitori e di tutte le componenti della scuola, 

dunque, oltre a rappresentare la base informativa dei principali documenti di pianificazione, permetteranno di 

individuare e valutare in maniera più precisa e articolata alcune priorità di miglioramento del servizio offerto. 

 

I questionari sono indirizzati:  

• a tutti i Docenti del nostro Istituto;  

• al Personale ATA; 

• ai Genitori delle classi terze e quinte della Scuola Primaria; 

• agli Alunni delle classi terze e quinte della Scuola Primaria;  

• ai Genitori degli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. 

 

I questionari  sono anonimi. Le informazioni fornite saranno utilizzate nel massimo rispetto della privacy ai sensi del D. 

Lgs. n. 196/2003  ed  analizzate solo in forma aggregata per ottenere dati statistici (percentuali, medie, ecc.). 

 

Si riportano di seguito le modalità di compilazione:  

I link sono raggiungibili dalla home page del sito della scuola https://www.mondragonesecondo.gov.it - Sezione 

Questionari - i link sono attivi dal 21 maggio  al  25 maggio 2018. Dopo questa data i link non saranno più attivi. 

 

Istruzioni per la compilazione del questionario: 

1. scegliere tra le risposte quella che si avvicina maggiormente al Suo parere e cliccare la relativa casella (se si 

vuole modificare una risposta è sufficiente cliccare su un’altra); 

2. rispondere ad ogni domanda;  

3. dopo aver compilato il questionario in ogni sua parte si dovrà cliccare su INVIA.   
 

 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE PER I DOCENTI/PERSONALE ATA  

Per effettuare un corretto monitoraggio dei questionari pervenuti, ogni Docente/ATA, dopo aver compilato ed inviato 

il questionario, è invitato a mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto ceee04400v@istruzione.it  

con oggetto “nome e cognome – compilato questionari di monitoraggio” e nel corpo del messaggio i vari “<NOME 

QUESTIONARIO>” di pertinenza compilati. 

 



 
 

 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE PER GLI ALUNNI (Scuola Primaria Classi 3^ e 5^) 

Gli alunni saranno coadiuvati  dai docenti  Coordinatori di classe nella compilazione online dei questionari. L’attività 

sarà realizzata nei laboratori multimediali e/o con l’ausilio dei PC in dotazione alle classi della Scuola Primaria. I 

Coordinatori di classe concorderanno tra di loro turni di somministrazione al fine di ottimizzare l’uso delle aule 

multimediali. 

 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE PER I GENITORI  

I Sigg. Genitori sprovvisti degli strumenti tecnologici necessari, ai fini della relativa compilazione, potranno recarsi 

presso la Scuola Primaria “A. Fantini” – Rione Amedeo - martedì 22 maggio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 

17:30 alle ore 18:30, nonché giovedì 24 maggio dalle ore 10:00 alle ore 12:00, dove saranno accolti dal personale 

all’uopo incaricato. 
 

Si invitano i docenti Responsabili di ogni plesso e i docenti Coordinatori delle classi incluse nella rilevazione a dare la 

massima diffusione al presente avviso e ad informare i genitori attraverso le consuete modalità, si richiede altresì di 

sensibilizzare il personale tutto e l’utenza ad una fattiva partecipazione.  
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si saluta cordialmente. 

  

 


