AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO: on line i questionari di autovalutazione
Il processo di autovalutazione della scuola rappresenta l’occasione per riflettere sulla validità delle scelte
educative e formative operate, sull'efficacia dei percorsi didattici proposti, sulla qualità del curricolo
realizzato. L'obiettivo fondamentale di questo processo è l'elaborazione del piano di miglioramento che ha
lo scopo di fornire una risposta sempre più efficace della scuola ai bisogni formativi degli alunni.
È questa la finalità dei questionari di autovalutazione e di gradimento: permettere a tutte le componenti di
esprimersi su vari aspetti, di offrire spunti, dare suggerimenti, rivolgere critiche e, in ogni caso, riferire il
proprio grado di soddisfazione.
Essi sono rivolti a tutte le famiglie, a tutti i docenti, al personale Ata e agli studenti, a partire dalla classe
quinta della scuola primaria.
Come ormai buona prassi, i questionari per la valutazione dell'offerta formativa di istituto sono disponibili
per la compilazione in modalità on line. Vi si accede dalla home page di questo sito e ne è garantito
l’anonimato. Infatti le informazioni fornite saranno analizzate solo in forma aggregata (percentuali, medie,
ecc.) perché sono riservate e coperte dal segreto statistico, ai sensi del decreto n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
È opportuno che i questionari siano compilati da entrambi i genitori; nel caso si abbiano più figli in
classi/scuole diverse, per garantire la possibilità di diversificare le valutazioni e consentire l’analisi di ciascun
segmento scolastico, è bene che siano compilati tanti questionari quanti sono i figli frequentanti le scuole
dell'istituto.
I questionari saranno disponibili sul sito per la compilazione fino al 31 maggio.
Per la buona riuscita del sondaggio, vanno compilati in ogni loro parte.
Al termine della compilazione, premere "INVIA": in questo modo i dati saranno salvati.
La scuola mette a disposizione i computer del laboratorio informatico per quanti ne avessero bisogno.
I risultati del sondaggio saranno pubblicati entro il 30 giugno.
Ringrazio tutti per il contributo al miglioramento della nostra scuola.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Rosalia Marino

