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Prot. N. 1233 I.5 
Lariano, 21/03/2017 

 

Ai Referenti di plesso 

A tutti i docenti 

I.C. Lariano 

 
Oggetto: questionario per l’autovalutazione d’istituto. 

 

Nell’ambito del processo di autovalutazione del nostro Istituto ed al fine di migliorare il 

servizio scolastico, si invitano i docenti a compilare il seguente questionario. 

 

Il questionario, redatto in forma anonima, va restituito entro il 30 marzo utilizzando 
l’urna predisposta in ogni plesso scolastico. 

Il docente Referente di plesso avrà cura di consegnare successivamente il materiale 

nei locali di Presidenza. 

 

Si ringrazia per la collaborazione, 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Isabella Pitone 
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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

Di seguito sono riportate alcune affermazioni, si chiede di indicare quanto si è 

d’accordo con esse, scegliendo una delle seguenti espressioni: 

molto d’accordo, d’accordo, poco d’accordo, per niente d’accordo 

  MOLTO 

D’ACCORDO 

D’ACCORDO POCO 

D’ACCORDO 

PER NIENTE 

D’ACCORDO 

1 Mi sento parte attiva di 

questo istituto. 

    

2 Sono consapevole delle 

priorità che la scuola si è 
data. 

    

3 Sono consapevole degli 

obiettivi di miglioramento 
della scuola. 

    

4 Sento che il mio lavoro è 

apprezzato dagli alunni. 

    

5 Sento che il mio lavoro è 

apprezzato dai genitori. 

    

6 Sento che il mio lavoro è 

apprezzato dai colleghi. 

    

7 Sento che il mio lavoro è 

apprezzato dal Dirigente 

Scolastico. 

    

8 Sento che i miei bisogni 

formativi come docente 

sono presi in 

considerazione. 

    

9 Le informazioni sono 

facilmente reperibili. 

    

10 Il personale collaboratore 

scolastico collabora in 

modo efficace. 

    

11 Il Dsga e i servizi 

amministrativi e di 

segreteria sono efficaci. 

    

12 Il Dirigente Scolastico è 

facilmente reperibile. 

    

13 Il Dirigente Scolastico è 
disponibile all’ascolto. 

    

14 Il Dirigente Scolastico 

interviene per la 

risoluzione dei problemi. 

    

 

 


