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Prot. n. 3525/B19                                                        Terlizzi, lì 16/05/2016 

C.I. n.  119 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ai docenti Scuola Primaria 

Ai Genitori degli alunni di interclasse di 3a e 5a 

Ai Genitori della Scuola dell’Infanzia  

(frequentanti l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia) 

Agli alunni dell’interclasse Quinta 

  

 e p.c. D.S.G.A. 

Al persola ATA 

Sede                         

                               Sito Web 

OGGETTO: AutoValutazione d’Istituto A.S. 2015/2016 - Questionari -  

 

 

Al fine di realizzare un importante aspetto dell’autonomia scolastica, l’autovalutazione d’Istituto è snodo tematico 

e strategico qualificante per cogliere la complessità del sistema scuola, per comprendere i punti di forza e di 

debolezza dell’istituzione ed evidenziare le capacità innovative e progettuali di tutte le professionalità presenti. 

Il percorso di autovalutazione d’Istituto è una buona pratica, necessaria e irrinunciabile, richiamata anche dalle più 

recenti disposizioni in merito, un ottimo strumento di analisi riflessiva sull’intera organizzazione dell’offerta 

educativa e didattica della scuola.  È opportuno, pertanto, che ognuna delle componenti della comunità scolastica 

(docenti - personale ATA - genitori - alunni) esprima la propria valutazione in un'ottica di miglioramento 

dell’Offerta Formativa. A tal fine si 

  INVITANO 

 

a. i docenti della Scuola dell’Infanzia, a compilare il Questionario online in data mercoledì 16 giugno 2016 dalle 

ore 16:30 alle ore 17:30 - per gruppi di 15 inss. - presso il Lab. d’Informatica della Scuola Primaria (docenti referenti 

sono a Vs. disposizione).  

b. i docenti della Scuola Primaria, a compilare il Questionario online in data giovedì 26 maggio 2016 dalle ore 18:15 

alle ore 19:15 - per gruppi di 15 inss. - presso il Lab. di informatica della Scuola (docenti referenti sono a Vs. 

disposizione).  

c. Per i genitori della Scuola Primaria il campione di rilevazione è individuato in n. 1 genitore/famiglia di ciascuno 

degli alunni iscritti e frequentanti le classi 3e e 5e, secondo il calendario di seguito specificato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO Somministrazione Questionario 

Genitori Scuola Primaria 

CLASSE  Data   

 5 G Lunedì 23/05 ore 15:00 - 15:30    

3 H Lunedì 23/05 ore 15:30 - 16:00      

3 A Lunedì 23/05 ore 16:00 - 16:30       

3 B Lunedì 23/05 ore 16:30 - 17:00    

3 C Lunedì 23/05 ore 17:00 - 17:30     

   

5 A Mercoledì 25/05 ore 09:00 - 09:30   

5 B Mercoledì 25/05 ore 09:30 - 10:00        

5 C Mercoledì 25/05 ore 10:00 - 10:30        

5 D Mercoledì 25/05 ore 10:30 - 11:00        

5 E Mercoledì 25/05 ore 11:30 - 12:00        

   
3 D Giovedì 26/05 ore 09:00 - 09:30  
3 E Giovedì 26/05 ore 09:30 - 10:00  
3 F Giovedì 26/05 ore 10:00 - 10:30  
3 G Giovedì 24/05 ore 10:30 - 11:00  

1° CD “don Pietro Pappagallo” 
Viale Roma, 59/A - 70038 Terlizzi 

Tel. e Fax 080 3511399 

Sito web:  http://www.scuoladonpappagallo.it/ 

 E_mail: baee167005@istruzione.it  

       Pec:     baee167005@pec.istruzione.it 

C.F.   80010100727 
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Sabato 28/05/2016  

Ore 08:30 - 13:00 

un referente del Gruppo di Autovalutazione d’Istituto resterà a disposizione di tutti 

i genitori degli alunni iscritti e frequentanti la Scuola Primaria che, per vari 

motivi, non hanno potuto partecipare alla rilevazione nei gg calendarizzati. 

 

 

d. Per i genitori della Scuola dell’Infanzia il campione di rilevazione è individuato in n. 1 genitore/famiglia di 

ciascuno degli alunni iscritti e frequentanti l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Per gli alunni, il campione di rilevazione è individuato in tutti gli studenti dell’interclasse di QUINTA che 

avranno modo di esprimersi nei giorni: 

 

 

I docenti referenti, provvedono a prelevare gli alunni dall’aula, per gruppi di 15 studenti, e riaccompagnarli.  

 

I dati raccolti saranno rielaborati in forma anonima, dall’Unità di Autovalutazione di Istituto, per offrire elementi 

utili per aggiornare, confermare e/o rivedere il Rapporto di AutoValutazione (RAV) di Istituto per l’a.s. 

2015/2016 - vedi Nota MIRU Prot. 4173 del 15/04/2016 -  alla luce dei nuovi dati analizzati.   

 

Confido nella partecipazione attiva e responsabile di tutti Voi, un’utile contributo per incoraggiare la riflessione 

interna della comunità scolastica anche facendo tesoro di osservazioni, suggerimenti e proposte operative che 

possano giungerci.  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Lucia Scarcelli 

CALENDARIO Somministrazione Questionario 

 Genitori Scuola dell’Infanzia 

Plesso “M. Sarcone”  sabato 4/06 ore 08:30 - 09:30  

Plesso “G. Rodari”  sabato 4/06 ore 09:30 - 11:00    

Plesso “p. M. Catalano”  sabato 4/06 ore 11:00 - 13:00      

CALENDARIO Somministrazione Questionario Alunni Classi 5e - Scuola Primaria 

DATA CLASSI Insegnante referente  

Martedì 31 maggio 2016 dalle ore 09:00 alle ore 12:30    A - B - E Ins. N. Grazioso 

   

  Mercoledì 1 giugno 2016 dalle ore 09:00 alle ore 12:30    C - D - G  Ins. G. de Tellis 

   


