
 

 

 

 

 

 
A tutto il Personale scolastico  

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

Ai Sigg. Genitori ed agli Alunni di Scuola Primaria  

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   

Al Direttore SGA  

Atti – Sito Web d’Istituto 

 

Oggetto: Monitoraggio del PTOF, del PDM e dei processi inclusivi d’Istituto Autovalutazione d’Istituto: Questionari 

Customer - Satisfaction e Index for Inclusion a.s. 2019-2020 – Comunicazione. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa ministeriale (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80; L. 107/2015), anche per 

il corrente anno scolastico, il nostro Istituto ha predisposto appositi questionari di gradimento online sul sito web della 

scuola. Si ricorda che i questionari sono del tutto anonimi e che i dati rilevati, analizzati in forma aggregata per 

ottenere dati statistici, oltre a rappresentare la base informativa per l’aggiornamento dei principali documenti di 

pianificazione, permettono la promozione di processi di autovalutazione funzionali al perseguimento di specifici 

obiettivi di miglioramento della qualità dell’Offerta Formativa.  

 

I questionari sono indirizzati: 

• a tutti i Docenti dell’Istituto; 

• al Personale ATA; 

• ai Genitori ed agli alunni delle classi di Scuola Primaria; 

• ai Genitori ed agli alunni di cinque anni di Scuola dell’Infanzia. 

 

I risultati saranno condivisi nelle sedute degli Organi Collegiali e verranno pubblicati nell’apposita sezione 

“Questionari” del sito web d’Istituto. Si invitano le SS.LL. ad una attenta consultazione degli stessi e si ringraziano tutte 

le componenti scolastiche, gli alunni ed i genitori, per il loro contribuito, attraverso le opinioni espresse, ai processi di 

autovalutazione e di miglioramento del nostro Istituto. Si invitano pertanto le SS.LL. ed in particolare i Sigg. Genitori e 

gli alunni dell’Istituto a compilarli in forma anonima, tramite il sito della scuola www.mondragonesecondo.edu.it. I link 

sono raggiungibili dalla homepage del sito - Sezione Questionari e saranno attivi dal 17 al 20 giugno 2020, dopo questa 

data non sarà più possibile la compilazione. Gli esiti saranno resi noti in Collegio Docenti e in Consiglio d’Istituto, per 

socializzare e condividere in maniera consapevole e produttiva non soltanto la prassi, quanto soprattutto, la cultura 

della valutazione.  

Si invitano i docenti Responsabili di ogni plesso e i docenti Coordinatori delle classi a dare la massima diffusione al 

presente avviso e ad informare tutti i genitori di Scuola Primaria e Scuola dell’infanzia. 

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 la disponibilità. 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

• 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); 

• Rispondere ad ogni domanda e dopo aver compilato il questionario in ogni sua parte si dovrà cliccare su 

INVIA. 
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