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Prot. n. 3118/A21                Lecco, 27.05.2016  
 
         Ai Docenti 

         Agli Studenti e ai loro genitori 

 
Oggetto: Questionario per la valutazione dei docenti 
 
 
Si comunica che nei prossimi giorni verrà organizzata la raccolta dei dati relativi alla valutazione delle attività 

di insegnamento dei singoli docenti del Liceo Manzoni. 

Sarà proposto a tutti gli studenti il questionario allegato, proposto dai rappresentanti degli studenti e 

approvato dal Consiglio di Istituto. Gli esiti della valutazione saranno elaborati dal Nucleo di Autovalutazione 

e, nel caso dei docenti di ruolo, contribuiranno a determinare il punteggio di valutazione secondo criteri 

stabiliti dal Comitato di Valutazione della scuola. 

Il questionario è costituito da 14 domande proposte nella forma di affermazioni alle quali attribuire un grado 

di verità mediante un punteggio da 1 a 4, con 1 gradimento minimo e 4 gradimento massimo.  

Le domande si riferiscono a tipologie di attività standard, da adattare ai diversi contesti (aula, laboratori, 

palestra, ecc) in cui svolgono l’insegnamento i singoli docenti. 

Al questionario sarà possibile accedere on line dal sito del Liceo Manzoni; la compilazione sarà effettuabile a 

partire dalle ore 8 di sabato 4 giugno e non oltre le ore 24 di mercoledì 8 giugno .  

L’accesso sarà consentito attraverso l’utilizzo dell’account personale che verrà reimpostato anche per le 

classi Generazione Web e che in futuro sarà il canale utilizzato per le varie comunicazioni scuola-famiglia. 

Tutti gli studenti riceveranno a breve le istruzioni per l’attivazione. 

Su un’apposita pagina che verrà predisposta sul sito, ciascuno studente troverà, raggruppati per classe, i 

nominativi dei suoi insegnanti. Per ciascuno di essi è richiesta la compilazione del questionario, al quale si 

accederà utilizzando l’account. La compilazione, una volta inviata, non può essere modificata. 

Le valutazioni vengono registrate in forma completamente anonima. 

Si sottolinea il grande valore degli esiti del questionario ai fini dell’autovalutazione della scuola e del 

miglioramento di vari aspetti della didattica. Per questo, si confida nel senso di responsabilità di tutti gli 

studenti, indispensabile per ottenere risultati validi e significativi. 

Si ringraziano i rappresentanti degli studenti per l’impegno e l’intero Comitato Studentesco per la 

fondamentale collaborazione. 
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