
 
               Circ. 190 del 21/05/2019 

                                                          A tutto il Personale scolastico 

                                                          Ai Sigg. Genitori  ed agli Alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

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

                                                          Ai Responsabili di Plesso 

                                                          Ai Coordinatori di classe-sezione 

                                                          Al Referente e ai Componenti il Nucleo Interno di Valutazione - NIV 

                                                          All’Animatore e al Team Digitale 

                                                          Ai Docenti FF.SS. Area n. 7 e relativo Gruppo di supporto 

                                                          Al Direttore SGA 

                                                          Atti – Sito Web d’Istituto 
 

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

Autovalutazione d’Istituto :Questionari Customer -Satisfaction e Index for Inclusion 

a.s. 2018-2019 – Comunicazione. 

 

Al fine di favorire il processo di autoanalisi del nostro Istituto ed allo scopo di perseguire obiettivi di 

miglioramento ed accrescere la consapevolezza dei processi attivati da parte dell’intera Comunità educante 

e dell’utenza, si comunica ai destinatari della presente che,anche per il corrente anno scolastico,sono stati 

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

I questionari sono indirizzati: 

• a tutti i Docenti dell’Istituto; 

• al Personale ATA; 

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

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

Si invitano pertanto le SS.LL. ed in particolare i Sigg. genitori e gli alunni dell’Istituto partecipanti ai 

progettiaggiuntivi e ai percorsi PON FSE a compilare in forma anonima, entro il 31maggio 2019 e 

tramitesito della scuola (www.mondragonesecondo.edu.it),  il questionario di Monitoraggio 

dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa del PTOF a.s. 2018/19.I link sono raggiungibili dalla Home page del 

sito della scuola www.mondragonesecondo.edu.it – Sezione Questionari –e sono attivi dal 24 maggio al 

31 maggio 2019, dopo questa data non sarà più possibile la compilazione. I dati rilevati grazie 

all’indispensabile collaborazione degli Alunni, dei Genitori e di tutte le componenti dell’Istituto, oltre a 

rappresentare la base informativa dei principali documenti di pianificazione, permetteranno di individuare 

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

Gli esiti saranno resi noti in Collegio Docenti e in Consiglio d’Istituto, persocializzare e condividere in 

maniera consapevole e produttiva non soltanto la prassi, quantosoprattutto, la cultura della valutazione. La 

loro sincera opinione è, quindi, molto importante permigliorare il servizio scolastico.  

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 interessati, comunicando tramite 

avviso scritto, con verifica dell’avvenuta firma di presa visione, le modalità organizzative e la pubblicazione 

della presente Circolare nel sito web d’Istituto all’indirizzo www.mondragonesecondo.edu.it 

Si richiede altresì di sensibilizzare il personale tutto e l’utenza ad una fattiva e responsabile partecipazione. 

Si confida nella consueta collaborazione e si ringrazia per ladisponibilità. 

 

 



 

• 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 

sivuole 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 inviatoil questionario, è invitato a mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto 

ceee04400v@istruzione.itcon oggetto “nome e cognome – compilato questionari di monitoraggio” e nel 

corpo del messaggio i vari “<NOMEQUESTIONARIO>” di pertinenza compilati.  

 

• MODALITA’ DI COMPILAZIONE PER GLI ALUNNI  

(Scuola Primaria Classi 3^ e 5^- Scuola dell’Infanzia Alunni 5 anni ) 

Gli alunni saranno coadiuvati dai docenti Coordinatori di classe/sezione nella compilazione online dei 

questionari. L’attivitàsarà realizzata nei laboratori multimediali e/o con l’ausilio dei PC in dotazione alle 

classi della Scuola Primaria e dell’Infanzia. ICoordinatori di classe concorderanno tra di loro turni di 

somministrazione al fine di ottimizzare l’uso delle aulemultimediali. 

 

• MODALITA’ DI COMPILAZIONE PER I GENITORI 

Il nostro Istituto ha organizzato, inoltre, momenti di accoglienza e di supporto tecnico, in orario 

antimeridiano e pomeridiano, al fine di consentire aigenitori di espletare l’attività di monitoraggio, come di 

seguito riportato: 

• il giorno Martedì 28 maggio, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, presso la Scuola Primaria “A. Fantini” 

Rione Amedeo 

• il giorno Mercoledì 29 maggio, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, nei plessi di appartenenza 

Ciascun genitore potrà effettuare il monitoraggioutilizzando le postazioni informatiche (Tablet o PC ) del 

plesso di frequenza del proprio figlio(Scuola dell’Infanzia e Primaria) con il supporto del docente Animatore 

digitale, dal teamDigitale, delle FF.SS. Area n. 7 e relativo Gruppo di lavoro, disponibili per eventuale 

supporto tecnico. 


