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 A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

 E NON DOCENTE 

LORO SEDI 

OGGETTO :  Attività di autoanalisi di Istituto a.s. 2016/17 

 
            L'autonomia scolastica va configurandosi sempre più come libertà gestionale, che comporta un 

maggiore impegno e responsabilità delle professionalità che   operano  all’interno della  scuola 

(Dirigente Scolastico , insegnanti, personale di segreteria, collaboratori scolastici..), secondo l’ottica 

della Rendicontazione Sociale  o Accountability che consiste nel rendere conto alla società , ai vari 

stakeholders o  portatori di interesse,  della sua attività, attraverso un processo informativo continuo, 

interrogabile, ripetuto.  Nella sezione dedicata del sito della scuola, alla paginaweb 

http://www.iclucca4.gov.it/autovalutazione-distituto-2/è spiegata l’importanza strategica 

dell’autovalutazione come  analisi esauriente, sistematica e periodica delle attività e dei risultati di  

un’organizzazione e come punto di partenza per il processo di miglioramento. . Si tratta di un'attività 

auto-diagnostica in quanto sono gli operatori della scuola a decidere forme, indicatori e contenuti e a 

rilevare le sue ricadute sul funzionamento della scuola stessa.Presso la ns. Scuola opera  un Nucleo di 

Autovalutazione che si occupa di valutazione, sotto le direttive della Dirigente Scolastica.  Il Nucleo 

ha stabilito criteri comuni che garantiscono chiarezza, correttezza e unitarietà delle valutazioni degli 

apprendimenti.  

         Accanto alla valutazione dell'azione educativa, va attuata anche quella dell'organizzazione 

scolastica, per la realizzazione di un clima positivo incentrato sul confronto e sulla condivisione delle 

scelte.  I docenti di tutti plessi ,il personale ATA,  i genitori e gli studenti  delle classi  quarte e 

quinte della Primaria e del triennio della Secondaria  sono invitati a rispondere ai  questionari di 

valutazione in forma assolutamente anonima in cui si chiede di esprimere  indici di gradimento su 

vari aspetti della vita scolastica. Sul sito cliccare in http://www.iclucca4.gov.it/questionari-

dautovalutazione/ 
 Le risposte fornite consentiranno di valutare i processi del nostro istituto e  forniranno le indicazioni 

per migliorare i servizi educativi e formativi forniti in favore dei nostri alunni . la compilazione può 

essere effettuata in forma elettronica , tramite il sito ,come già detto. 

Il personale docente e ATA potrà rispondere ai questionari ENTRO IL 30 MAGGIO 2017. 

Gli studenti potranno compilare i questionari  nello stesso periodo  Saranno organizzati turni di 

accesso ai laboratori informatici , elaborati in sinergia tra referenti di plesso e i docenti che forniranno 

assistenza:  

  SAMUELE GALLI per la secondaria di MUTIGLIANO, 

  MARIA MENELAO per la Primaria di  M.S.Q. 

  MICHELA GRIDA  per la  Primaria di VALLEBUIA  

  RITA DELLA NERA per la Primaria di S.MARCO 

I genitori potranno accedere alla compilazione nel periodo tra il 10 e il 30 MAGGIO 2017.  

 

  Un ringraziamento a tutti per la collaborazione.                                       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/93) 
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