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OGGETTO : QUESTIONARI AUTOVALUTAZIONE
Come è noto con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il regolamento sul
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione.
Il sistema nazionale di valutazione ha quindi avviato un percorso per tappe successive
che hanno visto negli anni precedenti concretizzarsi varie azioni:
-La compilazione di un Questionario Scuola, di recente rivisitato;
-La somministrazione di Questionari di autovalutazione rivolti a Docenti Ata Genitori e
Alunni;
-La stesura del Rapporto di Autovalutazione;
-La definizione del Piano di Miglioramento redatto con lo scopo di perseguire gli
obiettivi e i traguardi definiti nel Rav .
-La definizione del Piano triennale dell’offerta formativa così come previsto dalla Legge
107/2015 che deve trovare naturale armonia con quanto definito nel Rav e nel Pdm
nel rispetto della mission e vision dell’Istituto.
-Il costante monitoraggio delle azioni poste in essere per una progressiva attività di
correzione ed adeguamento per la efficacia delle azioni.
I documenti citati sono stati pubblicati sul sito istituzionale della scuola e sul Portale
Scuola in Chiaro. Gli stessi sono documenti dinamici e che come tali necessitano di
aggiornamento e rivisitazione annuale.
Con nota ministeriale n.2181 28 -02 -2017 si è inteso riconsiderare i tempi del
processo di valutazione armonizzandolo con il tempo di vigenza del Ptof offrendo
quindi la possibilità alle istituzioni scolastiche di estendere il Pdm fino al 2018-2019 e
pertanto prevedere la Rendicontazione sociale allo scadere del triennio ossia nell’anno
scolastico 2018-2019.
Da tutto ciò, come brevemente rappresentato, ne deriva la necessità di acquisire
elementi utili per supportare ancora meglio l’intero processo di autovalutazione e
miglioramento.

Al fine quindi di reperire informazioni utili al processo di autovalutazione di Istituto già
da tempo intrapreso , con l’obiettivo di porre in essere sempre più mirate azioni di
miglioramento, le chiedo di esprimere le sue opinioni compilando il questionario
docente/ATA con le modalità operative che saranno comunicate.
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.).Le risposte sono completamente riservate e coperte dal segreto statistico
(ai sensi del decreto n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Vi ringrazio per la consueta collaborazione.
Bari, 25 Maggio 2017
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