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                                                                    Reggio Calabria, 7 luglio 2021 

Prot. 4879/I.5 

Al personale docente 

 Agli studenti delle classi terze – scuola secondaria di primo grado  

Ai genitori  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sedi 

Sito 

CIRCOLARE N.128 

 

Oggetto: Somministrazione di questionari per l’ autovalutazione e il miglioramento 

del servizio. 

Con il DPR n. 80/2013 è stato varato il Sistema Nazionale di Valutazione in materia di 

istruzione e formazione, concretizzatosi nel 2014 con la Direttiva n. 11 e la CM n.47, il 

quale ha dato avvio al procedimento di valutazione delle scuole, dei dirigenti scolastici e dei 

docenti,  articolandolo in quattro fasi: 

1. autovalutazione delle istituzioni scolastiche; 

2. valutazione esterna; 

3. azioni di miglioramento; 

4. rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche. 

La legge 107/15 ribadisce il ruolo centrale della valutazione a supporto del cambiamento per il 

miglioramento dei sistemi scolastici e la correla definitivamente al tema dell’autonomia 

scolastica evidenziando che non può esserci vera autonomia senza responsabilità e non c’è 

responsabilità senza valutazione. 

Nell’ottica della misurazione, dell’analisi riflessiva e del miglioramento sono stati elaborati dei 

questionari volti a migliorare la qualità dell’ offerta formativa ed il benessere di studenti e 

personale.   

I questionari coinvolgeranno: 

 tutto il personale docente; 

 il personale ATA; 

 gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado; 

 i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia (solo alunni di cinque            

anni); 

 i genitori delle classi prime, terze e quinte di scuola primaria; 

 i genitori delle classi prime e terze della scuola secondaria di primo grado. 

 La modalità di somministrazione è di seguito esplicitata: 
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Destinatari Modalità LINK Scadenza 

Docenti on line Sul registro elettronico Entro il 18/07/2021 

Genitori on line  Sul registro elettronico Entro il 18/07/2021 
Ata on line  Email personale Entro il 18/07/2021 

Studenti on line  Sul registro elettronico Entro il 18/07/2021 
  

 

Manifestando il mio apprezzamento per il lavoro svolto dai proff. Falcone, Minniti e Lombardi, 

ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.   

 

   

                                                                                               Il dirigente scolastico 

                                                                                              
                                                                             Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                               ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39. 
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