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Circolare e data vedi segnatura

Ai genitori degli alunni
e, p.c
Agli insegnanti
Istituto Comprensivo di Salgareda
Oggetto: Questionario genitori.
Gentili genitori,
come previsto dalla Legge 107/2015 è attivo nell’Istituto Comprensivo di Salgareda il Comitato per la
valutazione dei docenti, di cui fanno parte anche alcuni rappresentanti dei genitori e degli insegnanti. Tale
comitato ha il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti in base ai quali il Dirigente
Scolastico assegna loro annualmente una somma chiamata “bonus”. Dallo scorso anno scolastico il Comitato
ha ritenuto di proporre un questionario per i genitori così da permettere al Dirigente Scolastico di conoscere e
valutare l’opinione delle famiglie sui docenti con cui i propri figli interagiscono. È un questionario molto
semplice che mira a evidenziare, in positivo, la capacità degli insegnanti di mettersi in relazione costruttiva con
gli allievi e le loro famiglie.
Il questionario potrà essere compilato per ognuno dei propri figli segnalando da uno a tre insegnanti ritenuti
capaci dal punto di vista relazionale. I genitori potranno segnalare docenti di ruolo e non di ruolo, titolari di
tutte le discipline, comprese religione cattolica e attività alternative, oppure di compresenza o potenziamento,
anche se il bonus è destinato solo ai docenti confermati in ruolo. Le segnalazioni positive di altri docenti
daranno comunque informazioni importanti sulla qualità delle relazioni scuola-famiglia.
Il questionario sarà disponibile nell’area riservata Nuvola nell’area Tutore – Questionari - dal 7 giugno al
25 giugno 2018. Una volta compilato nelle diverse sezioni, cliccando sul pulsante [fine dell’indagine], il
questionario verrà inoltrato automaticamente al Dirigente Scolastico in forma del tutto anonima. Poiché
l’accesso al questionario avviene inserendo il nominativo del figlio, sarà possibile inviare tanti questionari
quanti sono i figli frequentanti l’istituto.
I genitori impossibilitati ad accedere a Nuvola possono rivolgersi in segreteria.
Grazie per la collaborazione e buona conclusione dell’anno scolastico.
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