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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

“Piedimonte Matese 2 – Castello” 

Piedimonte Matese (CE) 

 

 

 

OGGETTO: RISULTATI MONITORAGGIO DI AUTOVALUTAZIONE SULLA  

QUALITÀ DEL SISTEMA SCOLASTICO A. S. 2018/19 –  a cura della F. S. Area  2 prof.ssa 

Patrizia Palomba 

 
 

Al termine dell’anno scolastico i portatori di interessi dell’istituto (genitori, docenti e alunni) 

sono stati invitati ad esprimere il loro grado di soddisfazione circa la Qualità del sistema scolastico 

mediante la compilazione di un questionario sul sito web della scuola. A tal fine la sottoscritta ha 

predisposto, con la collaborazione della F. S. Area n°3, l’inserimento nella sezione  

“Autovalutazione d’istituto del sito, dei link dei questionari rivolti agli alunni, ai genitori e ai  

docenti ed ha inoltre proceduto alla elaborazione di una circolare interna che invitava le parti 

interessate alla compilazione. 

I questionari adottati sono quelli promossi dal polo Qualità di Napoli per le scuole aderenti alla rete 

MUSA e presenti nel software MIZAR. Essi sono composti da diversi item che analizzano la 

soddisfazione dei portatori di interesse riguardo 6 macro aree: 

1. Percorso formativo; 

2. Insegnamento; 

3. Organizzazione; 

4. Infrastrutture; 

5. Clima relazionale; 

6. Comunicazione. 

Tenendo conto delle risposte fornite dagli interessati, la sottoscritta ha provveduto ad individuare i 

punti di forza e di criticità del sistema, da condividere in sede collegiale e sul sito web. 

Di seguito si riportano i risultati emersi. 

 
 

⋆  MONITORAGGIO STUDENTI 

 
PUNTI DI CRITICITA’ PUNTI DI FORZA 

Adeguatezza orari scolastici ed esigenze 
alunni 35% 

Utilità insegnamenti ricevuti 93,6% 

Sicurezza ed efficienza dei laboratori 34% Coinvolgimento attivo nell’attività 
didattica 87,4% 

Utilizzo dei laboratori 40% Preparazione dei docenti 74,2% 

Adeguatezza delle apparecchiature 44% Rapporti con gli altri studenti 87% 

 Rapporti fra la scuola ed i genitori 83% 
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⋆  MONITORAGGIO GENITORI 
 
 

PUNTI DI CRITICITA’ PUNTI DI FORZA 

Pulizia e custodia dei locali 55% Utilità insegnamenti ricevuti 95% 

Sicurezza dei laboratori 64% Coinvolgimento attivo nell’attività 
didattica 95% 

Utilizzo dei laboratori 56% Preparazione dei docenti 92% 

Adeguatezza delle apparecchiature 40% Rapporti con gli altri studenti 87% 

Rapporto con il D.S. 57% Rapporti con i docenti 97% 
 Tempestività delle informazioni 88% 

 

 

 
⋆  MONITORAGGIO DOCENTI 

PUNTI DI CRITICITA’ PUNTI DI FORZA 

Pulizia e custodia dei locali 42% Risultati ottenuti dagli studenti 91% 

Sicurezza dei laboratori 24% Utilizzo di una didattica inclusiva 94% 

Attività di formazione/aggiornamento 

proposte dalla scuola 48% 

 

Adeguatezza delle apparecchiature 90% Rapporti con i genitori 86% 

Confronto tra scuola e famiglie sulle linee 
guida ed i valori da trasmettere 59% 

 

 

 

 
Piedimonte Matese, 26/06/2019 A cura della docente F. S. Area n° 2 

Patrizia Palomba 


