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C/A del 
 

Personale Docente e il Personale ATA  
dell’I.C. Rita Levi-Montalcini Nichelino IV 

  
 

Oggetto: MONITORAGGIO QUALITATIVO E DI SODDISFAZIONE  a.s. 2019-2020 

 L’I.C. Rita Levi-Montalcini Nichelino IV si propone di offrire alla Comunità Scolastica attività ed 

obiettivi educativi atti a soddisfare le loro esigenze culturali, educative e formative tali da: 

 elevare i livelli medi degli apprendimenti in uscita intervenendo sul recupero delle situazioni di 

difficoltà; 

 potenziare il grado di inclusione per giungere al successo formativo di tutti gli studenti titolari di 

bisogni educativi, comuni e speciali; 

 garantire una formazione culturale solida in vista del proseguimento degli studi superiori; 

 porre l’accento sulla acquisizione e sullo sviluppo da parte degli studenti di competenze chiave e di 

cittadinanza ed educazione alla convivenza internazionale, sia in Italia che all’estero; 

 facilitare e sostenere l’incontro tra il mondo della scuola, quello degli adulti e quello del lavoro; 

individuare, nella costruzione del curricolo, elementi che consolidino la dimensione internazionale 

della cultura e del sapere; 

 favorire nello studente un corretto approccio al benessere di vita personale e collettivo ed una giusta 

attenzione alla salute. 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati chiede la compilazione del “MONITORAGGIO 

QUALITATIVO E DI SODDISFAZIONE  a.s. 2019-2020” che costituisce un ausilio molto importante al fine di 

ottenere delle informazioni sul grado di soddisfazione e, contemporaneamente, permetterà al Dirigente 

Scolastico di individuare gli aspetti che necessitano di specifiche azioni di miglioramento con: 
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Ricadute vantaggiose verso l’esterno 

 Miglioramento dei rapporti con tutti i portatori di 

interesse 

 Maggiore trasparenza nella presentazione 

dell’organizzazione 

Ricadute vantaggiose verso l’interno 
 Maggiore coinvolgimento e motivazione del personale 

 Maggiore efficienza ed efficacia dell’organizzazione 

 Maggiore efficienza ed efficacia della comunicazione 

Finalità 

monitorare le azioni poste in essere dal Dirigente Scolastico 

come importante supporto allo sviluppo e alla gestione delle 

attività, al controllo dei processi e dei risultati e al 

miglioramento continuo in vista della soddisfazione di tutto il 

personale scolastico 

Obiettivi 
migliorare la qualità del servizio offerto dall’istituzione 

scolastica in termini di efficacia, efficienza ed economicità 

Aree oggetto di indagine 

 

1. Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e 

della politica dell’istituzione scolastica; 

2. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

professionali; 

3. Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei 

legami con il contesto; 

4. Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione 

amministrativa e adempimenti normativi; 

5. Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Sarà possibile accedere al monitoraggio qualitativo e di soddisfazione fino al 06 giugno 2020 cliccando sul 

seguente LINK:  

MONITORAGGIO QUALITATIVO E DI SODDISFAZIONE  a.s. 2019-2020 

Considerata la valenza dell'iniziativa si invita il personale docente e il personale ATA a partecipare alla 

rilevazione.  

Si garantisce l’anonimato del monitoraggio. 

Si ringrazia per la piena collaborazione. 

 
                                                                              f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                            Sara COLATOSTI  
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                             ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lg. 39/1993 

https://forms.gle/eBGQ45jytdqVor4A9

