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Impegnarsi per Crescere  

Anno Scolastico 2015/2016 

Anno dell’Impegno 

SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I  - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 

Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 
 

 

 

 
AI SIGG. DOCENTI 

AI SIGG. PERSONALE ATA 
AI SIGG. GENITORI 

AGLI ALUNNI 
 

COMUNICAZIONE N. 109/16 
 

OGGETTO: COMPILAZIONE DI UN QUESTIONARIO DI: 
 AUTOVALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA   
 GRADIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER GENITORI ED ALUNNI DELL’ISTITUTO. 

  

 Come ormai noto, a partire dall’anno scolastico 2015 tutte le scuole del sistema 
nazionale di istruzione (statali e paritarie), sono coinvolte nel processo di 
autovalutazione con l’elaborazione finale del Rapporto di Autovalutazione (RAV), da 
rendere pubblico sul portale del Ministero della pubblica istruzione. 
 La scelta di partire dall’autovalutazione sollecita ogni scuola ad interrogarsi 
sulla qualità del servizio offerto al fine di migliorarlo: la libertà delle scuole di 
compiere scelte autonome dovrebbe infatti essere sempre connessa alla 
responsabilità di intraprendere processi di miglioramento e di qualificazione del 
servizio. 
 In questa ottica il nostro istituto propone ai docenti, ai genitori e agli studenti di 
tutti gli ordini, infanzia, primaria e media, e infine al personale ATA di compilare un 
questionario per dare vita ad un momento di riflessione interno alla nostra scuola  
finalizzato ad individuare concreti percorsi di miglioramento.  
 Tale questionario, fatta eccezione per il personale ATA, è accessibile dal 
registro elettronico nuvola ed è garantito in modo assoluto l’anonimato.  
 Il personale ATA, invece, può compilare il questionario al seguente sito: 
http://naic812007.polldaddy.com/s/questionario-personale-a-t-a 
 Il personale della scuola potrà rispondere al questionario di autovalutazione fino 
al 20 giugno 2016, mentre le famiglie fino al giorno 8 giugno 2016.  
 Si confida nella sperimentata e fattiva collaborazione di tutti. 

 
 
 
 
 
 

Napoli 22.05.2016 

 

Il Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 
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