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Comunicazione n'109

Ai Docenti
Al personale ATA
Agli alunni delle classi Quarte Primaria e prime Secondaria
Ai Genitori delle classi Quarte primaria e prime Secondaria

Mentana,4 giugno 2019
OGGETTO: Rendicontazione sociale: Compilazione questionari

La rendicontazione sociale costituisce l'ultima fase del processo di valutazione del sistema scolastico, offre
alla scuola la possibilità di acquisire informazioni sugli esiti dei processi attivati e gli elementi di valutazione
necessari per apportare eventuali modifiche al Piano di Miglioramento, parte integrante del piano

Triennale dell'Offerta Formativa, in un'ottica di miglioramento continuo del servizio scolastico nel suo
complesso.

Lo strumento adottato dalla scuola per la rilevazione dei dati è un eUESTIONARIO che le diverse
componenti in indirizzo sono invitate a compilare in forma anonima secondo le modalità sotto specificate:

1) PERSONALE DOCENTE

Ciascun docente riceverà una mail con l'indicazione di un link di accesso al questionario docenti; la

compilazione dovrà avvenire entro il 2l giugno p.v.

2) PERSONALE A.T.A.

ll questionario rivolto al personale A.T.A. potrà essere compilato utilizzando la postazione
predisposta nei locali scolastici della sede centrale, entro il 21- giugno p.v.; il personale interessato
dovrà rivolgersi alle docenti: Onnis Francesca, Barbara Marcazzan, patti Manuela,Macciocco
Giuseppina

3) ALUNNT

Gli alunni delle classi quarte della scuola primaria e prime della scuola secondaria compileranno il
questionario a scuola giovedì 6 giugno p.v. secondo le seguenti modalità:
a) Gli alunni delle classi quarte saranno accompagnati nell'aula di informatica dalle insegnanti di

classe e assistiti,nella sede di casali, dall'insegnante Pandolfi Mariangela; nella sede di
Castelchiodato dall'insegnante Serenella Cuccaro.

b) Gli alunni delle classi prime della scuola secondaria, saranno accompagnati nell'aula di
informatica dagli insegnanti di classe e , nella sede centrale assistiti dall'insegnante Marcazzan



Barbara o Patti Manuela, nella sede di Casali dall'insegnante Éinozzi Sandra Stella e nella sede
di Castelchiodato dall'insegnante De Lorenzis Eva .

c)

4) GEN|TOR|

ll questionario rivolto ai genitori potrà essere compilato utilizzando le postazioni predisposte nei
locali scolastici della sede centrale e nella sede di scuola Primaria il giorno della consegna delle
schede di valutazione e saranno assistiti dalle docenti Onnis Francesca, Barbara Marcazzan, patti
Manuela,Macciocco Giuseppina per la scuola secondaria e Pandolfi Mariangela e Serenella Cuccaro
per la scuola Primaria

si raccomanda la massima partecipazione e si ringrazia anticipatamente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Adelaide Silvi


