
 
Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Autovalutazione d’istituto a.s. 2019/2020 - Questionari per il monitoraggio del Piano Triennale                  
dell’Offerta Formativa (PTOF) e del Piano di Miglioramento (PdM) 

 

Si rende noto che, nell’ambito delle azioni legate al Monitoraggio del PTOF e del Piano di Miglioramento d’Istituto, a 

partire da mercoledì 20 maggio 2020 e fino al 28 maggio p.v., saranno attivi nel sito web dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” 

i questionari di autovalutazione di Istituto, indirizzati a tutte le componenti della nostra Comunità scolastica: 

studenti, genitori, personale ATA e docenti. 

La somministrazione dei questionari rappresenta una fase importante del Sistema di gestione della Qualità ed è 

finalizzata alla valutazione dei risultati raggiunti nonché ad individuare i propri punti di forza e di debolezza, le 

strategie e le azioni di miglioramento da intraprendere per implementare azioni di miglioramento del servizio.  

L'obiettivo fondamentale di questo processo è l'elaborazione del Piano di Miglioramento, che indichi in previsione 

interventi di miglioramento, che si collocano su due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle 

pratiche gestionali ed organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità del sistema scuola.  

A tale scopo, Il Nucleo Interno di Valutazione, su indicazione della Scrivente, ha elaborato appositi questionari, al 

fine di consentire a tutte le componenti di esprimere il loro grado di soddisfazione, insieme ad alcune importanti 

valutazioni su diversi aspetti della vita della scuola.  

Nella compilazione dei Questionari sarà ovviamente garantito l’anonimato; la raccolta delle informazioni ha una 

finalità statistica e contribuisce a monitorare in termini generali la qualità percepita. 

I questionari rimarranno disponibili fino al 28 maggio 2020, successivamente  si procederà ad elaborare i dati che 

saranno resi pubblici tramite il sito web dell’Istituto e Circolare dirigenziale. 

Per eventuale supporto rivolgersi al Referente e ai componenti del Nucleo di Valutazione -proff. Sorrentino 

Pasquale, De Biase Anna, Tramonti Assunta-e l’animatore Digitale Prof. Rizzo Giuseppe 

Si invitano i docenti Coordinatori di classe a dare la massima diffusione alla presente Circolare e ad informare gli   

studenti e le famiglie attraverso le consuete modalità, sensibilizzando inoltre la compilazione e monitorando in 

itinere il numero delle compilazioni. 

Il questionario, disponibile dal 20 al 28 maggio 2020, sarà anonimo, online e vi impegnerà un tempo molto limitato, 

forse qualche minuto, ma ci permetterà di avere dei dati sulla vostra percezione della situazione, e consentirà di 

predisporre ed implementare le necessarie azioni di miglioramento per il prossimo anno scolastico, si confida 

pertanto, in una fattiva partecipazione del personale tutto e dell’utenza. 

Di seguito le modalità di accesso al Questionario online 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare anticipatamente per la collaborazione. 

 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/




 

 

Modalità di accesso al Questionario online 

La procedura per la compilazione dei questionari avviene con modalità on-line mediante “Moduli Google”, accedendo 

direttamente dal sito dell’Istituto nella rispettive aree di interesse -docenti, genitori, alunni-. 

I questionari sono indirizzati:  

 A tutti i Docenti del nostro Istituto;  

 Al personale ATA (disponibile in area docenti); 

 Ai Genitori; 

 Alle Studentesse - Agli Studenti   

I questionari sono anonimi, le informazioni fornite saranno utilizzate nel massimo rispetto della privacy ai sensi del D. 

Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Regolamento UE 2016/679, e analizzate solo in forma aggregata per ottenere 

dati statistici (percentuali, medie, ecc.). 

Sarà possibile accedere ai questionari (distinti per componente) cliccando sul link nella specifica area di riferimento 

del sito web http:// www.isisstefanelli.edu.it  

- i link sono attivi dal 20 maggio al  28 maggio 2020 . 

 

Istruzioni per la compilazione del questionario: 

1. scegliere tra le risposte quella che si avvicina maggiormente al Suo parere  barrando con una x un numero da 1 a 5: 

2. rispondere ad ogni domanda;  

3. dopo aver compilato il questionario in ogni sua parte si dovrà cliccare su INVIA.   

 

I questionari sono raggiungibili ai seguenti link: 
- Questionario docenti; 
- Questionario ATA; 
- Questionario genitori; 
- Questionario alunni; 
 
 
Si ricorda che i questionari vanno compilati entro giovedì 28 maggio 2020. Dopo questa data i link non saranno più 
attivi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1xrm5xxKeB7I2NpaQ5m1QJgo4iXTxYCdeagBQ5-3VMp0
https://drive.google.com/open?id=1pifIUzm7ETr07VV5aJxwjRTnOg5gFU85eTDCXXQcPb0
https://drive.google.com/open?id=1Yo8lCU1DyCg0XsL_zouCvvicl1ZyezGYQ7Ps3cdIXpA
https://drive.google.com/open?id=1qsjw-Z21wbmF3O6OmOsYP5HAzn4wB7FT2ASFuYEbwjk
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