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Prot. N. 1233 I.5

Lariano, 21/03/2017
Ai genitori
Rappresentanti di classe, interclasse, intersezione

Oggetto: questionario per l’autovalutazione d’istituto.
Gentile genitore,
nell’ambito del processo di autovalutazione del nostro Istituto ed al fine di migliorare il
servizio scolastico, la invitiamo a compilare il seguente questionario.
Il questionario, ASSOLUTAMENTE ANONIMO, viene sottoposto a tutti i genitori eletti
quali rappresentanti nei consigli di classe, interclasse e intersezione.
Il questionario va restituito entro il 30 marzo 2017 utilizzando l’urna predisposta in
ogni plesso scolastico.
La ringrazio per la collaborazione.
Cordialmente,
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Isabella Pitone

Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Di seguito sono riportate alcune affermazioni, si chiede di indicare quanto si è
d’accordo con esse, scegliendo una delle seguenti espressioni:
molto d’accordo, d’accordo, poco d’accordo, per niente d’accordo
MOLTO
D’ACCORDO
POCO
PER NIENTE
D’ACCORDO
D’ACCORDO D’ACCORDO
1

Le comunicazioni della
scuola (orari, avvisi,
regolamenti…) sono
chiare.
2
La scuola informa
adeguatamente sulle
attività e i progetti per gli
alunni.
3
Il personale scolastico è
accogliente e disponibile.
4
I servizi di questa scuola
(segreteria,
organizzazione,
riunioni…) funzionano
bene.
5
Gli spazi di questa scuola
sono adeguati.
6
Gli insegnanti di questa
scuola sono disponibili al
dialogo con i genitori.
7
Gli insegnanti informano
adeguatamente sui
progressi scolastici.
8
Gli insegnanti aiutano gli
alunni se sono in
difficoltà.
9
Il Dirigente Scolastico è
facilmente reperibile.
10 Il Dirigente Scolastico
prende in considerazione
le esigenze degli alunni e
dei genitori.

