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Prot. n. 781/07-01 Sant’Antimo, 12 febbraio 2020 
 

Ai docenti, agli alunni e alle loro famiglie  
Alla DSGA 

All’Albo 
Al sito web 

 
Comunicazione n. 93 

 
Oggetto: Somministrazione questionario per l’inclusione (su modello INDEX) 
 

Al fine di rilevare e apportare eventuali miglioramenti nell’ambito dell’inclusività , cioè 
dell’insieme delle misure volte a rimuovere gli ostacoli all’apprendimento e a promuovere il pieno 
sviluppo della personalità di ciascun alunno dell’Istituto, in coerenza con l’azione formativa e di 
progettare azioni che la rendano un ambiente sempre più inclusivo, si informano i sigg. genitori, i 
docenti e gli alunni che a partire dal 10 febbraio 2020, sul sito istituzionale del ns Istituto, nella 
sezione Valutazione e Autovalutazione d’Istituto, e sul registro Argo, sarà possibile compilare on 
line, in forma anonima il questionario  “Index per l’inclusione”. I questionari, sono rivolti a tutti i 
docenti, ai genitori e alunni delle classi V della primaria e di tutte le classi della SS1°.  

Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione scolastica) del nostro istituto, ha deliberato di 
somministrare il questionario semplificato, adattando l’Index internazionale, al fine di monitorare 
concretamente situazioni e problemi, raccogliere spunti e proposte per il miglioramento 
dell’inclusività della scuola. 

I dati raccolti verranno analizzati e il risultato fornirà un quadro complessivo di punti di forza 
e criticità della scuola per il processo inclusivo. Tali dati saranno successivamente comunicati a 
tutta la comunità scolastica. 

La compilazione dovrà concludersi entro e non oltre il 10 Marzo 2020. 
Poiché il questionario è rivolto anche ai genitori e agli alunni, i coordinatori delle classi 

potranno far effettuare il questionario ai propri alunni utilizzando i supporti informatici a 
disposizione e informare i genitori degli alunni della possibilità di accedere e compilare il 
questionario. I link sottoriportati possono essere utilizzati direttamente. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 
 
Questionario index-inclusione- Alunni 
Questionario index-inclusione Genitori 
Questionario Index-inclusione-Docenti 
 

 
La coordinatrice dell’Area Valutazione 

Prof.ssa Antonella Volpe 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 

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