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ANNO SCOLASTICO 2016-17 

 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUT0 

 
QUESTIONARIO GENITORI 

 
Il servizio scolastico ha lo scopo di soddisfare il diritto di educazione e di istruzione dell’alunno in un 
ambiente ricco di proposte formative, sereno e confortevole. A tale scopo la scuola opera affinché venga 
rispettata la specificità di ciascuno, coinvolgendo la famiglia e le altre agenzie educative, consapevole che 
soltanto con la collaborazione di tutti si possono raggiungere risultati positivi nella formazione dell'uomo e 
del cittadino di domani. 
Il presente questionario è rivolto ai genitori i cui figli hanno frequentato un segmento di istruzione in 
questo istituto e, giunti al termine di un primo  percorso, hanno iscritto i propri figli al segmento 
successivo. 
 
Perciò sono inviatati a rispondere al presente questionario i genitori dell’Istituto: 
 
1) dei bambini/e di 5 anni che stanno per lasciare la scuola dell’Infanzia dell’IC Tommaso 

Silvestri e dal 17-18 frequenteranno la scuola primaria 
2) dei bambini /e che concludono quest’anno la Scuola Primaria dell’IC Tommaso Silvestri e dal 

17-18 frequenteranno la scuola secondaria di 1^ grado 
3) dei ragazzi/e che concludono quest’anno la Scuola Secondaria di 1^ grado dell’IC Tommaso 

Silvestri e dal 17-18 frequenteranno la scuola secondaria di 2^ grado (fine primo ciclo) 

 
     Il questionario consentirà a Voi, che avete concluso una parte di un percorso scolastico, di dare un 
contributo fattivo  all’individuazione delle esigenze formative degli alunni che verranno nella scuola, sulla 
base della vostra esperienza. 

 
Il questionario è anonimo, e i dati raccolti costituiranno un efficace e importante riferimento per migliorare il 
servizio scolastico. 
 
Vi  ringraziamo fin da ora per la collaborazione che , ancora una volta , le famiglie danno al servizio 

scolastico. 
 
IL Dirigente Scolastico 
Anna Ramella  
 
 


