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Prot. n. 2858

Avv. 200 – 18/19

San Gennaro Ves.no, 11/05/2019
Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Ai genitori
Al sito web

Oggetto: Oggetto: questionari di autovalutazione d’Istituto on line:
E’ attivata l’annuale autovalutazione interna che si accompagna a quella e sterna dei Dirigenti
tecnici MIUR (NEV) nell’ambito del Sist. Naz. di valutazione e che, almeno finora, non ha interessato
direttamente l’Istituto.
L’ autovalutazione interna, com’è noto, intende promuovere:
• il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, sulle modalità organizzative, gestionali e
didattiche messe in atto ;
• la riflessione sui dati sulla qualità del servizio;
• la reale efficacia del Piano triennale dell’Offerta Formativa (in cui è infatti specificamente
prevista in ciascun anno del triennio), delPiano di Miglioramento 16-19 e del RAV;
• la trasparenza e rendicontazione pubblica verso l’utenza.

A tale scopo, l’Animatore Digitale, il Nucleo Interno di autovalutazione d’Istituto e i docenti titolari
di Funzione Strumentale si attiveranno con i seguenti questionari:
- Docenti
- Genitori
- Personale ATA
- Studenti
Queste componenti sono quindi invitate a procedere entro e non oltre martedì 21/05/2019 alla
compilazione dei questionari
in modalità on line sul sito web dell’Istituto
http://www.iscaravaggio.gov.it/.
Il questionario è anonimo e le informazioni saranno utilizzate nel massimo rispetto della privacy e
analizzate solo in forma aggregata, quindi come statistiche (percentuali, medie, ecc.).

Si invitano i docenti non solo a compilare il questionario ad essi riservato ma anche a diffondere i link
dei questionari di autovalutazione attraverso i gruppi Whats app e Facebook di genitori e studenti.
I link sono disponibili sul sito della scuola in basso a sinistra alla sezione AREA DIGITALE voce
AUTOVALUTAZIONE

