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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ”
Via A. Moro, 53 - 36066 SANDRIGO (Vicenza)
tel. 0444/659089 – fax. 0444/657385 COD. FISCALE 80017050248
E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: w
 ww.iczanella.gov.it

CIRCOLARE N.128
Sandrigo, 11 Aprile 2019
Ai SIGG.Genitori degli alunni iscritti presso la
scuola secondaria di I grado “G.Zanella” di Sandrigo
Ai SIGG.Docenti e al personale ATA della scuola secondaria di I grado
“G.Zanella” di Sandrigo
A TUTTO il personale OSS, Istruttore Provincia, Educatore
in servizio presso il nostro Istituto
Al Consiglio di Istituto dell’IC Zanella di Sandrigo
Al Vicario prof.ssa Monica Carta
Al Collaboratore del Dirigente Ins.Patrizia Cerantola
Ai Coordinatori dell’inclusione
Ins.Cristina Mattarollo
prof.ssa Serenella Orlando
Al GLI
Ins. Marta Gobbo
Ins. Denise Perin
Ins. Susanna Loi
prof.ssa Antonietta Anastasio
p.c. al DSGA dell’IC Zanella di Sandrigo

Oggetto: questionario INDEX INCLUSIONE a.s.2018/2019
Gentile Comunità scolastica,
condivido il questionario INDEX (indicatori di inclusività della scuola e processi di autovalutazione
e automiglioramento) per l'inclusione elaborato dal GLI al fine della sua compilazione.
La recente circolare sui Bisogni Educativi Speciali (circolare n.8 del 6 marzo 2013) identifica nell’INDEX
per l’Inclusione uno degli strumenti per la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di
inclusività delle scuole di ogni ordine e grado, soprattutto col fine di “accrescere la consapevolezza
dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi”.

VIIC85900E - CIRCOLARI - 0000128 - 11/04/2019 - Genitori - U

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione1 del nostro Istituto in questi mesi ha lavorato per elaborare
un questionario INDEX (indicatori di inclusività della scuola e processi di autovalutazione e
automiglioramento): si tratta di uno strumento utile a “misurare” il livello di inclusività del nostro
Istituto e di una opportunità importante per conoscere i bisogni del nostro Istituto e contribuire
al suo miglioramento.
Nell’home page del nostro sito web www.iczanella.gov.it è possibile accedere ai link dei
questionari: il primo è rivolto a tutte le famiglie del nostro istituto, il secondo al personale
scolastico.
1- LINK questionario FAMIGLIE
2- LINK questionario PERSONALE SCOLASTICO
Il questionario sarà aperto fino al 05/05/2019 e la compilazione richiede solo pochi minuti
del vostro tempo.
Chiedo a tutta la comunità scolastica di apporre il proprio contributo al fine della crescita e del
miglioramento della nostra scuola.
Cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Martina Polo

L'inclusione è ciò che avviene quando “ognuno sente di essere apprezzato e che la sua partecipazione è gradita” Centre for Studies on Inclusive Education) tratto dall'Index Inclusione 2002
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