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Al personale docente  
dell’I.C. “G. Marconi di Battipaglia 

Ai docenti prevalenti delle classi quinte 
Ai coordinatori delle classi terze  

Scuola Sec. di 1° grado 
Al Dsga 

Al personale Ata 
Al Presidente del comitato dei genitori 

Ai genitori e agli alunni 
Alle FS. Salzano Rosa 

Letteriello Giuseppina 
Ai collaboratori del DS 

Marianna Bove 
Margherita Farabella 

Ai docenti tutor progetti PON 
Landi Antonella 

Farabella Margherita 
Cucci Lea  

Rossi Maria 
Noschese Carolina 

Santoriello Giulia 
All’Albo e al sito  

Agli ATTI 
  
Oggetto: attività di autovalutazione di fine a.s. 2018/19 
Il processo di AUTOVALUTAZIONE della scuola è un momento importante di riflessione sulla 
validità delle scelte educative e formative operate, sull’efficacia dei percorsi didattici 
proposti, sulla qualità delle attività curricolari ed extracurricolari  realizzate . 
Anche quest’anno si intende rivolgere un questionario on line a tutti i componenti della 
comunità scolastica: personale docente, personale ATA, genitori e alunni. In particolare si 
precisa che per il personale docente sarà messa a disposizione il laboratorio informatico di 
via Ionio dal 29 Maggio al 5 Giugno dalle ore 8.00 alle ore 15.00,  
Per i genitori il questionario sarà distribuito a campione ai membri del Comitato fornendo il 
link alla presidente del Comitato, sig.ra Emanuela Bassano, affinchè lo stesso sia fornito a 
tutti i componenti. 
Relativamente ai questionari studenti  sono stati predisposti due tipologie di questionario: 
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1) Questionario studenti da destinare a campione agli alunni delle classi quinte Scuola 
Primaria  e delle classi terze della Scuola Sec. di 1° grado a cura delle docenti  
prevalenti e coordinatrici di classe che individueranno una giornata scolastica per la 
compilazione del questionario in laboratorio; 

2) Questionario studenti progetti extracurricolari da destinare agli alunni partecipanti ai 
progetti a carico del fondo d’istituto (EIPASS, TRINITY e KET) e ai moduli delle 
progettualità PON realizzate (Matematica per ragionare e divertirsi, Storiteller in 
erba, Reporter in formazione, Logicamente, With English you are anywhere 2 ). 

Per i progetti organizzati dall’istituto le docenti FS ins. Salzano e Letteriello 
coordineranno il monitoraggio; per gli altri sarà a cura dei docenti tutor indicati in 
indirizzo. 
Il personale ATA (collaboratori Scolastici e assistenti amministrativi) effettuerà il 
monitoraggio dal 29 maggio al 5 giugno  dalle ore 8,00 alle ore 16,30 presso il 
laboratorio multimediale di via Ionio. 
Si ringrazia anticipatamente per il contributo dato al miglioramento della  nostra 
Scuola. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                          Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

                                                                                                         Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
                                                                                                     e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma  autografa 
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