
 
 

Ai docenti scuola Infanzia e Primaria 
Ai docenti del TEAM PNSD  
Agli alunni Scuola Primaria 

Ai genitori 
All’Animatore Digitale 

Agli esperti esterni 
Al DSGA 

ATTI 
Sito web/home page/albo/SD  

 

Oggetto: Questionari di Monitoraggio–Autovalutazione dell’AOF PTOF a.s. 2018/19  
 
Al fine di favorire l’autovalutazione del nostro Istituto, per un continuo processo di miglioramento, si invitano i 
Docenti tutti, i Sigg. genitori, gli alunni della Scuola Primaria e gli esperti esterni a compilare in forma anonima 
tramite sito della scuola (www.quartocircolosalerno.edu.it), area “Didattica”, voce “Autovalutazione”, un 
questionario di Monitoraggio dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa del PTOF a.s. 2018/19, mediante il 
coordinamento congiunto dei Collaboratori di Dirigenza, dei Docenti, dei Docenti del Team PNSD, entro il               
20 maggio 2019.  
Relativamente ai genitori, la scuola ha organizzato, inoltre, un momento di apertura, al fine di consentire ai 
genitori di espletare l’attività di monitoraggio, come di seguito riportato:  
Il giorno 6 maggio durante l’incontro SCUOLA-FAMIGLIA, ciascun genitore potrà effettuare il monitoraggio 
utilizzando la postazione informatica (tablet o pc) messa a disposizione dai docenti del team di classe. 
I docenti metteranno a disposizione la postazione informatica (tablet o pc) nelle aule del colloquio Scuola-
Famiglia e supporteranno tecnicamente i genitori. 
 
I docenti del Team PNSD e l’Animatore Digitale saranno a disposizione dei colleghi per eventuale supporto 
tecnico eventuale. 
 
I risultati dei questionari di feedback saranno utili anche ai fini della revisione del Rapporto di Autovalutazione; 
gli esiti saranno resi noti in Collegio Docenti e in Consiglio d’Istituto, per socializzare e condividere in maniera 
consapevole e produttiva non soltanto la prassi, quanto soprattutto la cultura della valutazione.  
La loro sincera opinione è, quindi, molto importante per migliorare il servizio scolastico. Si confida nella 
consueta collaborazione e si ringrazia per la disponibilità.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Flavia Petti 

 
(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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