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Alle/ai docenti
p.c. Al personale ATA
OGGETTO: questionario di gradimento a.s. 2017/18
Come annunciato in sede di collegio docenti, vi chiediamo di dedicarci ancora pochi minuti del
vostro tempo per compilare il questionario di gradimento a.s. 2017/18.
Il questionario è relativo ad alcuni aspetti di importante rilevanza, sia per la revisione del
RAV - Rapporto di Autovalutazione - sia per il monitoraggio del PdM - Piano di
Miglioramento.
La prima parte del questionario - Parte A Organizzazione della scuola e relazioni - riguarda
l’organizzazione della scuola come sistema e le relazioni, in particolare con la dirigenza.
La seconda parte del questionario - Parte B Organizzazione percorsi ASL - è relativa al
supporto nella realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro fornito quest’anno dalla
nuova struttura organizzativa, che ha visto in campo un gruppo di lavoro consistente con
specifici incarichi trasversali alle diverse figure coinvolte nella progettazione di classe dei
percorsi di ASL (referenti di classe e tutor). L’ultimo aspetto che si chiede di valutare è
relativo invece alle tipologie di percorsi di ASL. La parte B è rivolta ai docenti delle classi del
triennio.
Il questionario, visti i tempi di revisione del RAV (scadenza 30 giugno), può essere compilato
da tutti i docenti online al link, entro le ore 12.00 del 25 giugno ’18, per consentire in
tempo utile l’analisi dei dati. Vi richiederà solo pochi minuti!
Il questionario è anonimo e le informazioni fornite saranno utilizzate nel massimo rispetto del
nuovo codice privacy - GDPR - e analizzate solo in forma aggregata. La mail d’istituto con cui
dovrete accedere non sarà registrata tra i dati delle risposte.
Vi ringraziamo per la collaborazione, confidando che vogliate dedicare un po’ del vostro tempo
alla compilazione del questionario: il vostro parere è molto importante per eventuali modifiche
organizzative per il prossimo anno.
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