QUESTIONARIO DOCENTI 2018
Gentile collega
Ti chiediamo di rispondere alle domande di questo questionario che ha lo scopo di misurare il tuo
gradimento dei vari aspetti del servizio scolastico.
La tua opinione e gli eventuali suggerimenti serviranno per migliorare il nostro lavoro e quello degli
studenti.
Ti ringraziamo per la tua gentile disponibilità.
La commissione Autovalutazione e Miglioramento
Risposte n. 42
DIRIGENTE SCOLASTICO
In merito all’organizzazione delle attività dell’istituzione scolastica, come valuti l’apporto della dirigenza?

Come valuti la disponibilità del dirigente scolastico ad ascoltare, accogliere e soddisfare le tue richieste e
quelle dei tuoi colleghi?

DSGA
Se nel corso dell’anno scolastico hai avuto necessità di rivolgerti al DSGA, come valuti il suo intervento?

SEGRETERIA
Come valuti l’attività della segreteria in relazione alle tue necessità?

ASSISTENTI TECNICI
In relazione alla tua attività didattica come valuti l’apporto degli Assistenti tecnici?

COLLABORATORI SCOLASTICI
In relazione alla tua attività didattica come valuti l’apporto dei Collaboratori scolastici?

APPORTO DEI GENITORI
Come ritieni la partecipazione dei genitori dei tuoi studenti alla vita scolastica? In particolare per quanto
riguarda: la Partecipazione ai cdc, Frequenza ai colloqui settimanali, Partecipazione ad iniziative della
scuola?

DIALOGO EDUCATIVO
Il dialogo didattico educativo intrapreso con i tuoi studenti risponde alle tue aspettative?

PIANO DI SICUREZZA
Ritieni di essere stato informato sufficientemente sul piano di sicurezza dell’Istituto?

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Quale giudizio dai alle iniziative di formazione/aggiornamento che ti sono state proposte ?

PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DI CLASSE
Come valuti la partecipazione ai consigli di classe delle componenti genitori e studenti (consigli di classe
aperti) ?

RECUPERO
Classi prime. Ad inizio anno scolastico, dopo la somministrazione dei test di ingresso, sono stati attivati i
corsi di recupero per matematica ed inglese. Quanto ritieni utili tali interventi?

RECUPERO
In quest’anno scolastico il recupero in orario curricolare è avvenuto nella settimana successiva alla chiusura
del primo quadrimestre (in alcuni casi anche prima dello scrutinio della classe). Quanto ritieni sia stata utile
tale modalità di recupero?

RECUPERO
Secondo te gli studenti hanno avuto un riscontro positivo?

LABORATORI
Sei soddisfatto dei laboratori (dotazioni, funzionamento ecc.)?

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E ACCOGLIENZA
Come valuti le attività di orientamento in entrata e di accoglienza degli studenti delle classi prime?

ORIENTAMENTO IN USCITA
Come valuti le attività di orientamento in uscita ?

