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A tutto il personale
Ai genitori degli alunni

Oggetto: Autovalutazione scolastica- avvio monitoraggio a.s.2020/2021
Si comunica che a partire dalla data odierna e fino al 10/06/2021 ore 16,00 è possibile partecipare al
questionario finalizzato all’individuazione dei punti di forza e criticità dell’erogazione del servizio
scolastico per l’anno scolastico 2020/2021.
Il Collegio dei Docenti del giorno 13/04/2021, con delibera n.2 ha deciso quanto segue: ” Il Collegio dei
docenti delibera all’unanimità l’adozione delle modalità di monitoraggio del PTOF attraverso questionari
(proposta allegata) rivolti ai Docenti, al personale ATA, ai genitori degli alunni dell’Infanzia e ai genitori
degli alunni del primo ciclo. I Questionari saranno pubblicati in formato word , in cartella zippata, per
facilitarne la compilazione. Il canale di comunicazione è la posta ordinaria: saic8bh007@istruzione.it.
Saranno presi in considerazione solo questionari che provengono da indirizzi di posta elettronica certi, a
garanzia dell’univocità e serietà dei suggerimenti.”
I questionari sono rivolti ai Docenti, al personale ATA, ai genitori degli alunni dell’Infanzia e ai genitori
degli alunni del primo ciclo.
I questionari sono pubblicati in formato word ,in cartella zippata, per facilitarne la compilazione.
Il canale di comunicazione è la posta ordinaria: saic8bh007@istruzione.it e non la PEC.
Partecipare al monitoraggio è fondamentale perché permette di realizzare la valutazione di sistema
dell'istituto scolastico: grazie alla raccolta di informazioni sui processi chiave della scuola, si consentirà,
anche quest’anno di rilevare gli aspetti più significativi del processo di erogazione del servizio scolastico e
si forniranno informazioni strutturate per selezionare i campi problematici più significativi nell'ambito dei
quali avviare progetti di miglioramento.
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