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CIRCOLARE N. 324
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
Oggetto: Questionari Autovalutazione Istituto 2018/19 e Rendicontazione sociale 2019
Per la prima volta tutte le scuole sono chiamate a dare conto dei risultati raggiunti con riferimento alle
priorità e ai traguardi individuati al termine del processo di autovalutazione.
Attraverso la Rendicontazione sociale ciascuna scuola da un lato dichiara quanto realizzato
evidenziando i risultati raggiunti grazie all’autonomia che ne ha caratterizzato le azioni, dall’altro
orienta le scelte future, in modo da fissare con più consapevolezza le priorità strategiche del triennio
successivo. Per questo motivo la Rendicontazione sociale è strettamente collegata all’elaborazione del
R.A.V. (Rapporto di Autovalutazione).
Si ritiene opportuno sottolineare che per il successo dell’intero processo di autovalutazione è
fondamentale che esso sia svolto con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica.
Si invitano pertanto gli stakeholders, nelle varie componenti studenti, genitori, docenti e personale
Ata a compilare i relativi questionari elaborati dai docenti “Funzione Strumentale” e componenti
della Commissione “PTOF e Valutazione”.
I questionari sono anonimi e i dati raccolti saranno trattati in modo aggregato nel rispetto della
normativa sulla privacy.
Il sondaggio avrà inizio il 31 maggio 2019 e terminerà il 7 giugno 2019 alle ore 23:59.
Modalità per accedere al questionario.
 Ai docenti, al personale A.T.A. e ai genitori che hanno fornito un loro indirizzo e-mail sarà
inviata un’e-mail da liceomanarasondaggi@gmail.com (si prega di non inviare e-mail a questo
indirizzo) da cui sarà possibile accedere a uno specifico modulo di Google Forms, compilabile
previo accredito a Google (gratuito e di rapida creazione, per chi non ne disponesse).
 Ai genitori che hanno fornito un loro indirizzo e-mail sarà inviata un ulteriore e-mail da
liceomanarasondaggi@gmail.com che consentirà ai rispettivi figli la compilazione del
questionario-studenti. Nel caso in cui i figli iscritti siano più di uno per famiglia, sarà necessario
che i genitori comunichino alla Segreteria entro il 3 giugno altri indirizzi e-mail per consentire
agli altri figli la compilazione del questionario-studenti.
Come compilare il questionario. Per rispondere alle domande è sufficiente scegliere tra le risposte
quella che più si avvicina al proprio parere. Al termine della compilazione comparirà un tasto “invia” su
cui fare click; in automatico il sistema riceverà le risposte. Trattandosi di opinioni, ricordiamo che non
ci sono risposte giuste o sbagliate, solo pareri personali. La durata per la compilazione è di circa 10
minuti.
Il successo del questionario. Un buon risultato della ricerca dipende dalla collaborazione e dal rispetto
delle istruzioni.
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