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Prot. n. 5274/07 Sant’Antimo, 31 ottobre 2018  

 
A tutti I docenti di ogni ordine e grado  

 dell’I.C. “ Romeo-Cammisa “ 
Ai genitori degli alunni 

Alla DSGA 
All’Albo 

Al sito web 
 

 

Comunicazione n. 44 

Oggetto: Questionario delle aspettative 

 
Si comunica che, anche per l’anno scolastico 2018/2019, il nostro istituto effettuerà 
indagini valutative sia delle attività curriculari sia extracurriculari. Esse coinvolgono tutto il 
personale della scuola, i genitori e gli alunni, per le attività e l’organizzazione del sistema 
scuola. Si prega, pertanto, soprattutto i docenti coordinatori di tener conto di quanto 
segue:  
 

1. Questionari per Docenti ed Assistenti Amministrativi (formato digitale)  
I questionari verranno inviati a tutti tramite email in formato digitale (modulo Google). Essi 
dovranno essere compilati entro il giorno 20/11/2018.  
 

2. Questionari per collaboratori scolastici (formato cartaceo)  
I collaboratori scolastici riceveranno dai collaboratori del DS (Prof. Galati e Ins. Villano) 
ognuno per il proprio plesso entro il 16/11/2018, il questionario in formato cartaceo. La 
consegna dei questionari dovrà avvenire entro il giorno 20 novembre presso la sala prof. 
del plesso “Romeo” o del plesso “Cammisa”, dove sarà predisposta un’urna.  
  

3. Questionari genitori ed alunni (formato cartaceo)  
Essi saranno somministrati ad un campione di genitori ed alunni dai coordinatori delle 
classi e delle sezioni rispettando il seguente prospetto:  

- Genitori: 6 questionari per ciascuna delle sezioni e delle classi dell’IC; 
-  Alunni: 8 questionari per i soli alunni delle classi III, IV e V della SP e I, II e III della 

SS1G.  
Si raccomanda di non somministrare i questionari a genitori ed alunni appartenenti allo 
stesso nucleo familiare. I questionari saranno distribuiti dal giorno 05/11/2018 ai vari 
coordinatori da: 

- Prof.sse Antonella Volpe e S.Motti per la SS1G;  
- Ins. A. Angelino per la scuola dell’infanzia di entrambi i plessi;  
- Ins. Clelia Villano  per la scuola primaria.  

I coordinatori dovranno provvedere alla loro somministrazione e tabulazione tramite griglia 
che verrà inserita nell’area riservata del sito istituzionale ovvero tramite Modulo Google 
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all’indirizzo di posta elettronica. Essi dovranno essere riconsegnati in formato cartaceo alle 
stesse entro e non oltre il 20/11/2018 e inviati via mail entro il 24 novembre.  

 
4. Questionari Extracurriculari (digitale per tutor e esperti, cartacei per alunni e 

genitori)  
Per i progetti extracurriculari dovranno essere compilati i questionari delle aspettative da 
tutti i genitori e da tutti gli alunni in formato cartaceo. Tali questionari saranno distribuiti dai 
tutor ad alunni e genitori, stampando i modelli presenti nell’area riservata del sito. Per la 
consegna vale quanto detto per i coordinatori al punto 3. Invece, per gli esperti e i tutor, i 
questionari saranno in formato digitale (Google modulo) e saranno inviati all’indirizzo di 
posta elettronica che verrà segnalato prima dell’inizio delle attività alla prof.ssa Antonella 
Volpe su valutazione@romeocammisa.it.   
  
Si ricorda che tali questionari iniziali di aspettativa, inizio anno scolastico e/o inizio 
progetto) saranno seguiti da quelli di gradimento a fine anno scolastico o a fine progetto.   
  
Tutti i dati saranno elaborati dai docenti dell’Area di Intervento Autovalutazione e 
Valutazione, non appena essi saranno consegnati, saranno quindi inseriti nell’area 
riservata del sito.  
  
Si coglie l’occasione per segnalare che a tutt’oggi, con notevole ritardo, non sono stati 
ancora consegnati da tutti i docenti gli esiti delle prove iniziali, soprattutto di Italiano e 
matematica della secondaria di primo grado. In qualche caso, inoltre, non sono stati 
restituiti i dati analitici della prova (quelli relativi a ciascun item), ma solo quelli sintetici 
finali per ciascun alunno. Questo, come è già capitato, rallenta notevolmente il processo di 
restituzione e di riflessione sui dati e non consente la comprensione delle difficoltà e dei 
reali livelli di apprendimento di partenza di ciascun alunno. Chi non ha ancora provveduto 
a restituire le griglie analitiche complete o non ha ancora restituito nulla è invitato a farlo 
entro il giorno 05 novembre improrogabilmente inoltrando la griglia dei dati a 
valutazione@romeocammisa.it. 
 
Si confida nella collaborazione di tutti 
 
 

 

Funzione Strumentale Area Intervento 
Autovalutazione eValutazione  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonella Volpe  Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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