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Agli alunni  

Alle famiglie 

Ai docenti  

Al personale ATA  

Sito web 

ATTI 

Oggetto: somministrazione dei questionari di soddisfazione 

                 A partire dall’anno scolastico 2014/2015 il Sistema Nazionale di Valutazione prevede l’autovalutazione delle scuole sulla 

base di un protocollo nazionale. Oltre ad elaborare i dati disponibili, il nostro Liceo chiede a tutte le componenti (alunni, genitori, 

docenti e non docenti) di partecipare rispondendo ad un semplice questionario di soddisfazione on-line predisposto dal nucleo di 

autovalutazione. In tal modo ci fornirete ulteriori elementi, utili per progettare iniziative di miglioramento del servizio. 

ALUNNI 

Il giorno venerdì 12 maggio sarà somministrato agli alunni il questionario di soddisfazione secondo le seguenti modalità. Per ogni 

classe si selezionano gli ultimi cinque alunni (presenti) in ordine alfabetico del registro di classe; gli alunni si recheranno nel 

laboratorio multimediale secondo la scansione sotto riportata, accompagnati dal collaboratore scolastico presente in quel 

momento. Nel laboratorio saranno assistiti dal personale tecnico e dalle proff. Ferigo e Bellati. Per la compilazione del questionario 

sono previsti 10 minuti dopo i quali gli alunni torneranno nelle rispettive classi.  

 

Orario Classi Ubicazione classi 

9.00-9.20 1D- 1E- 2B- 3A Primo corridoio  sx 

9.20-9.40 5G- 4H- 4I- 3F Primo corridoio sx e primo corridoio  dx 

9.40.-10.00 1H- 2A- 2G- 5B Primo corridoio dx 

10.05-10.20 1C- 1F- 2F- 4A-  Secondo corridoio  sx 

10.20-10.40 4B- 5I- 5C- 1B Secondo corridoio sx, secondo corridoio 

dx   e secondo ottagono 

10.40-11.00 4F- 4C- 3C- 2D-  Secondo corridoio dx 

11.00-11.20 2C- 1A- 5A- 5F Secondo corridoio dx, primo piano 

11.20-11.40 1G- 3I- 3B Piano giardino, primo piano 

Se le classi in orario fossero in palestra gli alunni si recheranno in laboratorio partendo dalla palestra. 

 

Gli alunni della classe prima serale riceveranno il link via mail; il questionario sarà disponibile dal 12 al 21 maggio. 

PERSONALE A.T.A. 

Il personale A.T.A. si recherà in laboratorio multimediale sempre il giorno venerdì 12 maggio dalle ore 12.10 alle ore 14.30. 

DOCENTI 

I docenti potranno rispondere al questionario online dal giorno 12 maggio al giorno 21 maggio attraverso il link che verrà fornito 

via mail a ciascuno di loro. 

GENITORI 

Un campione significativo di genitori riceverà il link del questionario via e-mail. Il questionario sarà disponibile dal 12 maggio al 21 

maggio. 

 

L’Animatore Digitale         

Prof.ssa Tiziana Ferigo         

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa MARIA MOTTA 

  firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 
 

Responsabile del procedimento Bruna Maesano 

 


