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CIRCOLARE N. 278

Albano laziale, 29/05/2018

Alla c.a. di
Tutto il Personale Docente
Tutto il Personale ATA
Al Tecnico di Laboratorio
Le famiglie degli studenti
I rappresentanti di Classe

Oggetto: Questionari di Valutazione interna

Con l’avvio della valutazione del sistema educativo di istruzione, secondo il procedimento previsto dall’art.6
del D.P.R. n. 80/2013 e dalla successiva legge 107/2015 (valutazione dei Dirigenti Scolastici art.1, commi 86,
93, 94; valutazione dei docenti art. 1, commi 126-130; valutazione degli apprendimenti art. 1, comma 181),
il nostro Liceo ha avviato un processo che è volto a responsabilizzare la scuola nella progettazione e nella
realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione, mirati allo sviluppo della persona umana,
adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti
coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali
del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di
apprendimento.
In linea con la dimensione normativa, al fine di favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la
comunità scolastica nel processo autovalutativo, viene chiesto ai Docenti, al Personale Ata, agli studenti e
alle famiglie di offrire il proprio attivo contributo, rispondendo ad un questionario di percezione e
autovalutazione on line, atto ad approfondire la riflessione sul senso e sulla qualità dell’azione della scuola
in rapporto agli esiti attesi, nonché a costituire la valida premessa per l’individuazione delle azioni
funzionali al superamento delle criticità e, quindi, per il raggiungimento dei traguardi di miglioramento.
Per compilare il questionario sarà necessario accedere al sito del Liceo, cliccare sulla voce dal Menu a
Sinistra “Autovalutazione d’Istituto”, scorrere la pagina fino alla sezione “Questionari di Valutazione
Interna”, cliccare sul Link “Per la compilazione clicca qui”, in corrispondenza della riga di appartenenza. La
scadenza per la compilazione è per tutti fissata alle ore 13:00 del giorno 8 Giugno 2018.

Per gli Studenti, la compilazione riguarderà i soli Rappresentanti di classe e avverrà nei Laboratori di
Informatica della rispettiva sede, dopo un confronto tra i Rappresentanti e le classi stesse, secondo il
seguente Calendario:
Sede Centrale =
Giovedì 7 Giugno
h 8,30: classi 3A, 4A, 5A, 3B, 5B, 1C, 2C
h 9,00: classi 3C, 4C, 5C, 3D, 4D, 5D, 3E
h 9,30: classi 4E, 5E, 1F, 2F, 4F, 5F, 1G
h 10,00: classi 2G, 3G, 4G, 3H
Sede Succursale =
Giovedì 7 Giugno
h 8,30: classi 1A, 2A, 1B, 2B, 1D
h 9,00: classi 2D, 1E, 2E, 1H.
Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Lucio Mariani

