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A tutti i  docenti                                                                                                                                     
Al Sito WEB 

                                                                                                                           ATTI ( Report Azioni di Miglioramento) 
 
Oggetto: questionari di monitoraggio docenti e questionari di  soddisfazione studenti attività curricolari ed 

extracurricolari, sperimentazioni didattiche (AE, Liceo matematico,….) ,UA interdisciplinari 

Si invitano tutti i docenti a compilare ed inviare per email  alla prof.ssa Luisa Scarpati 

(luisascarpati@liceomangino.com) , entro lunedì 28 maggio, gli allegati  questionari di monitoraggio relativi 

alle attività extracurricolari (sportelli, progetti, corsi di recupero, corsi di potenziamento…), alle attività di 

sperimentazione didattica e all’UA interdisciplinari, in  base a quanto svolto da ciascuno durante il 

corrente  anno scolastico. (Si veda con attenzione All. 1 “Elenco attività svolte durante l’anno scolastico 

2017-18”. Ogni docente dovrà compilare ed inviare per email uno o più questionari  relativi alle attività 

svolte. All. 2-9). 

Inoltre, si comunica che ciascun docente riceverà per email, nella propria casella di posta 

nomecognome@liceomangino.com,   uno o più  questionari di soddisfazione studenti  (a seconda delle 

attività svolte),  che dovrà somministrare  ai propri alunni  entro mercoledì 31 maggio 2018. 

I questionari di soddisfazione studenti si svolgeranno on line, mediante Google Moduli, e saranno 

rigorosamente anonimi , nel pieno rispetto del diritto alla privacy. I docenti referenti delle suddette attività 

cureranno la somministrazione dei questionari in autonomia, secondo modalità anche BYOD.  

Si prega di compilare con la massima cura i questionari predisposti, perché  i risultati dell’indagine saranno 

utilizzati per il monitoraggio di molte azioni del PDM e consentiranno  di riflettere sullo svolgimento di tutte 

le  attività extracurricolari, delle sperimentazioni didattiche  e dell’UA interdisciplinari, anche al fine di 

apportare  in futuro,  dei miglioramenti  rispetto ad eventuali criticità . 

Si chiede ai docenti  referenti di assicurarsi che i propri  studenti abbiano compilato regolarmente i 

questionari. 

Le attività di Alternanza Scuola Lavoro delle classi quarte e quinto  saranno oggetto di un  successivo 

monitoraggio. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 

                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                             Ezilda Pepe 

                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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