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Circolare interna n. 166                                                                                                            Andria, 20 maggio 2017 
  

  A  tutti i docenti  
in servizio nell’I.C. “VERDI-CAFARO” 

 
-Ai Referenti per le attività di Autovalutazione di Istituto 

Inss Caputo M. -Antonia Sforza  
Ins. Francesca CAGNETTI 
Ins. Annalisa DELL’OLIO 

 
 
 

-Al Presidente del Consiglio di Istituto 
-Ai genitori degli alunni   

-Al personale ATA 
-Al gestore della piattaforma A.T. Michele CIFARATTI 

-Al DSGA per quanto di competenza  
  

      SEDE 

            
OGGETTO: Sistema Nazionale di Valutazione. Attivazione della piattaforma interna di rilevazione. 
           
Valorizzando l’esperienza dei decorsi anni scolastici che ha visto l’Istituto aderire al Piano regionale  di 
accompagnamento di avvio del Sistema nazionale di valutazione, (nota Prot. n.4794 USR PUGLIA 
Direzione Generale del 11 maggio 2015) si riportano di seguito indicazioni relativamente 
all’autovalutazione di istituto. 
 
CAMPIONE DI RILEVAZIONE: è stato individuato il seguente campione di popolazione cui rivolgerla:  
- DOCENTI: tutti i docenti dell’Istituzione scolastica  
- ATA: tutto il personale ATA dell’ Istituzione scolastica  
- GENITORI: n. 1 genitore per famiglia di ciascuno degli studenti iscritti e frequentanti le classi seguenti: 2^  

e 5^ primaria, 3^ secondaria di primo grado– 
 STUDENTI: tutti gli studenti iscritti e frequentanti le classi seguenti: 3^ secondaria di primo grado. 
 
STRUMENTI Di RILEVAZIONE (questionario docenti, questionario ATA, questionario genitori, 
questionario studente) già modellizzati e validati dallo Staff regionale Servizio Nazionale di Valutazione 
Puglia.   
Tanto premesso con la presente sono in distribuzione i codici di accesso al questionario riservati: 

- ai ragazzi di scuola secondaria frequentanti la classe terza sec di 1° grado;   
- ai docenti in servizio nei tre ordini di scuola dell’IC “Verdi-Cafaro”;  
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- al personale ATA; 
- ai genitori degli alunni frequentanti le classi 2^ e 5^ di scuola primaria e le classi 3^ della scuola 

secondaria di 1° grado.  
 
       I  docenti prevalenti delle classi 2^ e 5^  primaria   e i coordinatori delle classi terze dei Consigli di 
classe della secondaria di 1° grado comunicheranno ai genitori sotto indicati,  tramite avviso scritto,   che 
nelle date di seguito specificate si svolgeranno le assemblee dei genitori nel corso delle quali saranno 
illustrate le corrette modalità di compilazione dei questionari finalizzati all’autovalutazione d’Istituto  
 
Tutti i genitori   delle classi 3^ 
Scuola sec di 1° grado 
   

Martedì 30 maggio 2017 
 

dalle ore       15:30  alle ore 16:30 
 
aule corso D e corso E 

Tutti i genitori degli alunni 
frequentanti le classi 2^ e 5^  
Primaria  
 

Martedì 30 maggio 2017 
 

dalle ore   17:00 alle ore 18:00 
 
nella aule di appartenenza 

 
I questionari saranno attivi dal  29 maggio al giorno 11 giugno 2017. 
 
QUESTIONARI GENITORI 
 
          Nel corso delle assemblee sopra indicate, si provvederà  a  consegnare ai genitori le password di 
accesso al questionario (acquisendone la firma per ricezione) e ad illustrare le modalità di compilazione.  
 
PROCEDURA 
 
FASE 1. Sul sito della scuola, www.icverdicafaro.gov.it/   comparirà,  ben evidenziato,  il    banner  "Sistema 
nazionale di valutazione"  ;  
 
FASE 2. Cliccare sul questionario di interesse (docenti- genitori-alunni,personale ATA ) 
 
FASE 3. Inserire il codice di accesso e procedere; 
 
FASE 4. Cliccare su INVIO. 
 
I QUESTIONARI SONO COMPLETAMENTE ANONIMI. 
 
      Si rammentano le finalità dei questionari che sono funzionali alla percezione della qualità del servizio 
scolastico in funzione di azioni di miglioramento. 
 
     In occasione delle predette assemblee i docenti delle classi terminali della primaria e della secondaria di 
primo grado provvederanno ad illustrare ai genitori il modello sperimentale di certificazione delle 
competenze qui opportunamente allegato unitamente alla nota MIUR 3775 del 06/03/2017.  
 
 
    Si confida nella consueta fattiva collaborazione e si conferma disponibilità ad ogni utile chiarimento.  
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Grazia SURIANO  
                                                                                                       Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai 
                                                                                                         sensi  dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/19 


