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Prot. N. 2241                                                                                Catanzaro, 30/05/2020 

Circ. n. 172 

 

Ai  genitori  Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado 

Agli alunni delle classi 5 della scuola Primaria  

Agli alunni delle classi 1-2-3- della scuola Secondaria di I Grado 

Ai docenti Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado 

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: QUESTIONARIO DI PERCEZIONE SUL GRADO DI SODDISFAZIONE 

DELLA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTA AI DOCENTI, 

PERSONALE ATA, ALUNNI E GENITORI E DELL’EFFETTIVO RAGGIUNGIMENTO 

DELLE FINALITÀ PERSEGUITE DALL’ISTITUTO, ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Migliorare la qualità dei servizi è una delle nostre grandi finalità. Ciò avviene attraverso scelte 

organizzative adeguate alla formazione culturale, affettiva e socio-culturale di tutti i soggetti 

coinvolti, in primo luogo degli alunni e delle famiglie.   

Nello stesso tempo richiede alla nostra istituzione un processo di autovalutazione dei propri risultati 

ed una verifica che permetta di conoscere se i servizi offerti rispondano alle esigenze di studenti e 

genitori, all’interno di una prospettiva globale. 

Per questo occorre monitorare i processi attivati e i risultati conseguiti sia in una direzione verticale 

–che guarda alla continuità, all’unitarietà della struttura interna e alla circolarità delle informazioni 

– sia in una direzione orizzontale, che rivolge l’attenzione ai rapporti tra la nostra istituzione 

scolastica e le altre agenzie presenti nel territorio. Alla luce di questa considerazione il 

MONITORAGGIO, la VERIFICA e la VALUTAZIONE DEL PTOF è in stretta relazione con la 

Diagnosi dell’istituto scolastico per: 

• Definire i punti di forza e di debolezza della scuola; 

• individuare, nei processi chiave del servizio scolastico, gli ambiti dove apportare miglioramenti; 

• scegliere gli obiettivi più appropriati per pianificare e programmare azioni e progetti. 

 I Docenti, il personale ATA, i genitori e gli alunni potranno compilare i seguenti 

questionari online sul sito della scuola:  

www.icdonmilanicz.edu.it 

andando sul banner a destra e compila il QUESTIONARIO  

entro e non oltre giovedì 13/06/2020 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti 

                                                                                       

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Roberto Caroleo 

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

mailto:czic856002@istruzione.it
mailto:czic856002@pec.istruzione.it
mailto:czic856002@istruzione.it
mailto:czic856002@pec.istruzione.it

