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All’Albo
Al sito web
Avviso n. 98
Oggetto: Autovalutazione d’istituto a.s. 2017/2018

La nostra scuola, nell’ottica del “miglioramento continuo”, intende valutare l’efficacia e l’efficienza del
proprio operato partendo dai risultati dell’autoanalisi per giungere all’individuazione dei suoi punti di forza e
di debolezza.
A tal fine è necessaria la compilazione di questionari di gradimento sull’organizzazione delle attività
curricolari ed extracurricolari da parte delle varie componenti della scuola:





Studenti (campione)
Genitori (tutti)
Docenti (tutti)
Personale ATA (tutti)

secondo le seguenti modalità:

 DOCENTI e ATA
Tutti i docenti e gli ATA sono invitati a compilare il questionario in uno dei laboratori dell’Istituto,
rivolgendosi alla Prof.ssa Zahora o all’Assistente Tecnico Pontillo Alessandro, per il Plesso Bachelet e al Prof.
Migliore o all’Assistente Tecnico Pacelli Barbato, per il Plesso Majorana.
I docenti potranno compilare il questionario anche utilizzando il link opportunamente predisposto nella loro
area riservata del registro elettronico.

 GENITORI
I genitori che parteciperanno ai colloqui nei giorni 3 e 4 maggio saranno invitati dai coordinatori di classe e
dai collaboratori scolastici a compilare il questionario presso il Laboratorio Informatico del Plesso Bachelet,
con la guida degli assistenti tecnici. I genitori potranno compilare il questionario anche da casa, utilizzando il
link opportunamente predisposto nella loro area riservata del registro elettronico.

 ALUNNI
CAMPIONE ALUNNI – PLESSO BACHELET
1A AFM
2B CHI
2A CAT
2B TUR
2B AFM
4A SIA
4A CAT
3A TUR
4C AFM
1A CHI
1A TUR
4B TUR
Tutti gli alunni del Plesso Bachelet compileranno il questionario nella propria classe/laboratorio, guidati dai
coordinatori di classe (seguiranno istruzioni per la compilazione).

CAMPIONE ALUNNI – PLESSO MAJORANA
1B MEC
2A MAN
3A ELE
4A MEC
1A ELE
3B BIO
4A PRO
1A MEC
3A MAN
4A CHI
Tutti gli alunni del Plesso Majorana compileranno il questionario, a gruppi, nei laboratori, guidati dai Proff.
Marco Migliore, Paolo Giovanniello e dall’assistente tecnico Barbato Pacelli.

La compilazione potrà avvenire esclusivamente dal 3 all’11 maggio

Nel ringraziare per la collaborazione, si ricorda che l’autovalutazione di sistema nasce dalla volontà di
implementare i processi di miglioramento.

Santa Maria a Vico, 02-05-2018

