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Castelfranco Veneto, 22/05/2021

Ai Genitori

QUESTIONARI AUTOVALUTAZIONE
GENITORI

Si rende noto che, a partire da lunedì 24 maggio e sino a giovedì 10 giugno, per tutti i genitori degli
studenti dell’IPSSEOA Maffioli sarà possibile accedere alla procedura di compilazione del
questionario previsto dal D.P.R. n. 80/2013, riguardante il sistema di valutazione in materia di
istruzione e formazione.
Come noto, ad ogni istituto scolastico è richiesto di dotarsi di un sistema di autovalutazione per
individuare le priorità nell’ambito del proprio piano di miglioramento.
In ragione di ciò, Le chiediamo, cortesemente, di compilare i summenzionati questionari al fine di
fornire all’IPSSEOA “Giuseppe Maffioli” informazioni utili a determinare future azioni di
miglioramento dell’offerta formativa.
Per accedere al questionario e procedere alla compilazione è sufficiente cliccare sul link che troverà
in ClasseViva.
Si ricorda che i questionari sono completamente anonimi e che la loro compilazione contribuirà alla
compilazione del R.A.V. Ciò nonostante, si confida nella massima collaborazione delle famiglie degli
studenti dell’Istituto.
Rif. N.I.V. 20/21 Docenti.
D’Antonio Veronica, Falzarano Raffaele, Farronato Mattia,
Gavasso Giovanna, Meccariello Francesco, Musolino Lucia, Scappin Debora
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INFORMAZIONI TECNICHE DI COMPILAZIONE
•

Se la domanda presenta un asterisco rosso, significa che è obbligatorio rispondervi. Le
domande relative alle informazioni personali non sono tali da identificare la persona, ma
sono utili esclusivamente per l’elaborazione dei dati per categoria.

•

Al termine di ciascuna sezione di domande sarà sufficiente cliccare su “Avanti” per
proseguire. Se ci sono domande obbligatorie a cui non si è data una risposta non sarà
possibile proseguire finché non si è risposto alla domanda.

•

Quando la modalità di risposta prevedere una griglia (come quella raffigurata nell’immagine
che segue) è necessario fornire una risposta per riga. Quando le risposte sono comprese
nell’intervallo 1-5 si intende che 1 sia la risposta più negativa, mentre 5 la più positiva.

•

Quando la modalità di risposta prevedere delle stelline ci si aspetta che più alto è il numero
di stelline più alto è il grado di soddisfazione. Per “colorare” le stelline, e quindi dare un
proprio giudizio in merito alla domanda, è sufficiente cliccare sulla stellina di grado maggiore.
Nell’immagine riportata sotto per esprimere la valutazione “4 stelline” è stato
semplicemente cliccato sulla quarta stellina.
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•

Quando la modalità di risposta prevede dei cerchi, significa che la risposta può essere
soltanto
una.
Al contrario, quando la modalità di risposta prevede dei quadratini, significa che le risposte
possono
essere
multiple.
Se tra le possibili risposte compare la scritta “Altro” si può selezionare tale risposta e scrivere
manualmente la risposta desiderata.

•

Quando la modalità di risposta è aperta è possibile scrivere mediante la tastiera del
dispositivo.

•

Al termine del questionario sarà sufficiente premere “Invia” per inoltrare la risposta.

Nel ringraziare anticipatamente tutti voi per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere
Cordiali Saluti.
Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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