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AI DOCENTI I.C.19
AGLI ALUNNI ED AI GENITORI IC19
Classi quarte e quinte Scuola primaria e SSI grado
AL PERSONALE ATA I.C.19
SITO WEB
Oggetto: Autovalutazione d’Istituto - Questionario on line
In ottemperanza alle norme vigenti in materia di autonomia scolastica e in
relazione al processo di autovalutazione in essere con il RAV e il Piano di
Miglioramento (PDM), il nostro Istituto scolastico prosegue il percorso volto
al miglioramento dei processi e del servizio. E’ importante a tal fine la
collaborazione di tutta la comunità scolastica.
I destinatari in indirizzo sono pertanto invitati a compilare on line i
questionari di autovalutazione a partire dal 10 maggio ed entro il 20
maggio 2018.
I questionari sono rigorosamente anonimi. Le informazioni raccolte saranno
analizzate in forma aggregata, quindi come statistiche. Dall’analisi dei risultati
si potranno risolvere eventuali criticità e pianificare azioni future per il
miglioramento.






Il questionario ALUNNI è rivolto a tutti gli alunni delle classi quarte e
quinte di scuola primaria e a tutti gli studenti della scuola
secondaria di primo grado.
Il questionario GENITORI è rivolto a tutti i genitori degli alunni di
scuola primaria e secondaria di primo grado. I Coordinatori e le
Maestre solleciteranno tutti i genitori alla compilazione del
questionario, anche con avviso scritto sul diario degli alunni, per
sostenere il processo di autovalutazione e non inficiarne l’efficacia.
Il questionario DOCENTI e ATA è rivolto a tutto il personale in servizio
nella scuola, nell’anno scolastico in corso.

PROCEDURA DI COMPILAZIONE
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GENITORI scuola primaria e plesso Fontana
Accedendo al registro elettronico Nuvola, tramite le proprie credenziali,
selezionare l’icona “Questionari” e procedere alla compilazione del
questionario relativo.
ALUNNI classi quarte e quinte scuola primaria e plesso Fontana
La compilazione verrà effettuata cliccando il link relativo collocato sul sito
dell’I.C.19
Gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria, compileranno tale
questionario a scuola con la supervisione dei docenti di classe.
Gli alunni del plesso Fontana, compileranno a scuola in un’aula appositamente
dedicata, i questionari con la supervisione del prof. Zippo, coadiuvato dalle
docenti De Santis e Aversa.
DOCENTI (Cremonini, Longhena e Fontana) E PERSONALE ATA DI
SEGRETERIA
Accedendo al registro elettronico Nuvola, tramite le proprie credenziali,
selezionare l’icona “Questionari” e procedere alla compilazione del
questionario relativo.
DOCENTI SCUOLE IOR
La compilazione verrà effettuata cliccando il link relativo collocato sul sito
dell’I.C.19 alla voce Docenti:
http://ic19bologna.gov.it
PERSONALE ATA (Collaboratori Scolastici)
La compilazione verrà effettuata cliccando il link relativo collocato sul sito
dell’I.C.19 alla voce personale ATA:
http://ic19bologna.gov.it
Si ringrazia per la consueta disponibilità e collaborazione.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Facilla
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

