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Prot.
Nocera Superiore
A TUTTI I DOCENTI
Al gruppo WEB
Sergio e D’Alessio
AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Al DSGA

Importante : PROROGA compilazione Questionario dal 20 dicembre 2018 –

SCADENZA 20 FEBBRAIO 2019

AZINI DI IMPLEMENTAZIONE nella giornata del 7 febbraio dalle ore 16.30.
PROCEDURA A CURA dei prof. FORMISANO e SERGIO.

Al fine di migliorare l’offerta formativa scolastica esaminando i propri punti di forza e di
debolezza e ricavandone strategie migliorative, si invitano tutti i genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di primo grado “FRESAPASCOLI” a compilare il questionario sull’
autovalutazione d’istituto presente nell’icona “autovalutazione” della Homepage del sito
scolastico al link relativo ai genitori, ATA e DOCENTI utilizzando la password e la
procedura sul web.
Per accelerare e facilitare le procedure le risorse a supporto:
per i docenti e genitori prof. Sergio che monitorerà e faciliterà la procedura anche a
scuola nei nostri laboratori invitando i genitori e i docenti alla valutazione.
Per gli ATA il prof. TERRONE che sarà di ausilio a tutta la procedura.

Nella giornata del 7 febbraio in PRESIDENZA dalle ore 16.30 alle 19.00 a cura dello STAFF
Vi sarà l’ausilio procedurale per la valutazione ad ogni genitore (nel rispetto della privacy
e della riservatezza). Responsabile procedurale i proff FORMISANO e SERGIO.
PERTANTO, PER I GENITORI,
SI COMUNICA CHE
(entro il 20 febbraio), DEVONO
COMPLETARE IL QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE SUL SITO DELLA
SCUOLA AL SEGUENTE LINK
http://www.fresapascoli.gov.it/autovalutazione/
e cliccare su
QUESTIONARIO GENITORI

new
[clicca
]

CIO’ AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUTO.
GRAZIE

CIRCOLARE PREGRESSA E INDICATIVA.

Il sottoscritto dirigente scolastico, dott. prof. Michele Cirino informa tutti dipendenti di tale Istituzione
Scolastica che è possibile, entro e non oltre il 20 Gennaio 2019, com’è prassi ogni anno scolastico,
compilare il questionario in oggetto, affinché si possa contribuire al miglioramento continuo, efficace,
efficiente e sostenibile delle pratiche didattico-educative ed organizzativo-gestionali della Scuola.
Per poter assolvere a tale adempimento di vitale importanza per garantire una qualità sempre maggiore
dei servizi erogati, bisogna:
1) accedere al sito istituzionale della Scuola presente su Internet;
2) cliccare sul riquadro riportante la dicitura “Autovalutazione;
3) compare una seconda schermata, ove sono presenti le diciture “Questionario online docenti 2018/2019
new” e “Questionario online ATA 2018/2019 new”;
4) cliccare sulla dicitura relativa alla funzione svolta all’interno della Scuola;
5) compare una terza schermata, ove è presente un rettangolino bianco, entro il quale inserire la password
di accesso:
5a) docentifresapascoli se si è insegnanti;
5b) atafresapascoli se si è DSGA, assistenti amministrativi o collaboratori scolastici;
6) compare una quarta schermata, ove è presente la dicitura “Modulo”, sulla quale bisogna cliccare;
7) compare, infine, una quinta ed ultima schermata, predisposta per la compilazione del questionario in
oggetto, che va completato in tutte le sue parti.
Lo scrivente ringrazia sin d’ora tutti gli operatori scolastici per la celere e produttiva cooperazione, che
dimostrano quotidianamente con il loro lavoro teso al costante e proficuo processo di miglioramento in
campo formativo ed amministrativo.

