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Ciampino, 11/04/2019

Circ. n.225
A tutti gli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito del Liceo

Oggetto: Compilazione questionario di autovalutazione per studenti, genitori, docenti e
personale ATA.
Nell’ottica della misurazione, dell’analisi e del miglioramento, la Commissione di Autovalutazione
del nostro Istituto ha promosso un’indagine al fine di conoscere il parere degli studenti, dei
genitori, dei docenti e del Personale ATA sulla vita e sull'organizzazione della scuola.
L'obiettivo è quello di raccogliere informazioni che ci permettano una valutazione più precisa e
articolata del funzionamento della nostra istituzione scolastica per predisporre il documento di
autovalutazione (RAV) e il piano di miglioramento (PDM), oltre naturalmente a migliorare il nostro
servizio e, soprattutto, favorire il "benessere" a scuola.
Si invitano tutte le componenti coinvolte a rispondere con la massima sincerità, correttezza e
serenità entro il 05/05/2019 a semplici questionari on line, tutti anonimi, che richiedono un
impegno di pochi minuti.
Genitori e studenti potranno compilare il questionario attraverso il link che verrà pubblicato sul RE
a partire dal giorno 15 aprile; i coordinatori delle classi solleciteranno i propri studenti a compilare
il questionario, anche permettendo la compilazione in classe attraverso l’uso dei telefoni cellulari.
Ai docenti e al personale Ata sarà inviato il link per la compilazione via mail.
I docenti sono invitati a compilare anche:
-

un questionario realizzato dal Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione dell’Università Sapienza di Roma per un monitoraggio del modello DADA
(Didattiche per Ambienti Di Apprendimento) nelle scuole che da almeno un anno hanno
scelto di introdurre tale organizzazione nel loro sistema scolastico.
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-

un questionario realizzato dal Team digitale del Liceo che intendere monitorare l’uso di
piattaforme didattiche digitali e le necessità di formazione dei docenti per incrementare le
competenze digitali.

Anche i link relativi a questi due questionari saranno inviati via mail ai docenti.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs.
39/93)

