
 
 

 
 

Sarnano, 31.08.2017 
 

Sarnano, 24/05/2019 

 

                                    Al DSGA    

   A tutti Docenti 

Sedi di SARNANO 

SAN GINESIO 

TOLENTINO 

 

AVVISO n. 93 

 
Oggetto: Compilazione questionario di soddisfazione e di monitoraggio Docente per l’a.s.2018/2019  

 
Come nel precedente anno scolastico tutte le scuole, in base alla Direttiva del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca (Miur) del 18 Settembre 2014, dovranno eseguire l’autovalutazione.  

L’ avvio della Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione, secondo il procedimento previsto dall’art. 6 del D.P.R. 

n. 80 del 28 marzo 2013, costituisce un passo importante per completare il processo iniziato con l’attribuzione 

dell’autonomia alle istituzioni scolastiche. Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) ha come fine il miglioramento 

della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti. 

Nel corrente anno scolastico le istituzioni scolastiche sono chiamate a sviluppare un’attività di analisi e di valutazione 

interna per poi revisionare il RAV (2019-22) e realizzare interventi di miglioramento attraverso il PdM e stilare poi 

entro il 2019 la propria Rendicontazione Sociale. 

Questa attività terrà conto anche delle opinioni di insegnanti, genitori e studenti, sulle politiche e sul clima scolastico, 

attraverso la somministrazione di brevi questionari. 

Il Questionario di soddisfazione  insegnante in particolare riguarda il clima scolastico, l’organizzazione e il 

funzionamento della scuola, le politiche scolastiche, la progettazione didattica, le attività e le strategie didattiche 

utilizzate in classe.  

Si comunica che nel sito di codesto Istituto scolastico, in basso nella barra laterale destra con l’icona  

 

 
 

sono presenti i questionari per il monitoraggio dell’a. s. 2018/2019, che devono essere compilati dai docenti 

tassativamente entro il giorno 8 giugno 2019.  

 

I Signori docenti devono compilare  

- il questionario di soddisfazione “Questionario DOCENTI” 

- il questionario di monitoraggio “Questionario di monitoraggio docenti II ciclo” 

 

N.B. Si fa presente che i questionari devono essere compilati dopo aver ricevuto il presente avviso. Pertanto chi 

dovesse aver compilato i questionari prima di aver letto questo documento deve necessariamente ricompilarlo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mara Amico 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 


