Circ. n° 182
Roma, 4 maggio 2021
Agli Studenti
Ai / Tutori legali
Ai Docenti
Al Personale A.T.A
al Dsga

Autovalutazione d’Istituto: Questionari di gradimento
Tengo a fornire alcune informazioni prima di sottoporre alla vostra attenzione i
questionari di rendicontazione.
Al termine di questo anno particolare e del mio primo anno di gestione del liceo, è
importante capire l'efficacia del servizio reso. La rendicontazione è una forma di
accountability sociale, nella consapevolezza di dover rendere conto agli stakeholders
(portatori di interesse) circa i risultati raggiunti ed è obbligatoria alla fine del triennio
in coincidenza con il rinnovo dei documenti strategici triennali (PTOF, RAV e PdM). E’
da intendersi come strumento di miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi,
come opportunità per riflettere sistematicamente sui processi e sulla mission della
scuola, per porsi nell'ottica dell'empowerment e per attivare con tutta la comunità
educante varie forme di collaborazione e rientra, inoltre, negli obblighi di trasparenza
e rendicontazione.
Ritengo importante, seppure non al termine del triennio, tenere traccia ogni anno,
della soddisfazione o meno di tutti i componenti la nostra comunità ed analizzarne i
punti di forza e debolezza, sempre in un'ottica migliorativa.
Vi chiedo quindi di compilare i questionari relativi a ciascuna categoria: studenti,
genitori, personale docente e personale ata.

I link per la compilazione dei questionari saranno inviati a Studenti, Docenti ed ATA
tramite la email della Gsuite (@liceomajorana.edu.it) e saranno accessibili con le sole
email del liceo.
Il link per la compilazione del questionario genitori sarà invece caricato nella sezione
comunicazioni del RE. Poiché le email non vengono raccolte, si garantisce
l’anonimato.
Se ne chiede la compilazione entro il 20 maggio per poter avere il tempo di analizzare
i dati emersi e darne contezza alla comunità del liceo majorana nonché commentarli
negli organi collegiali.
Grazie a tutti!

Il Dirigente Scolastico
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