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Circ. N.45 del 28/05/2013 

 

VALUTIAMO LA SCUOLA col progetto "Valutazione e Miglioramento" 

La scuola ha aderito ad un progetto dell'InValSI  inerente la valutazione delle scuole dando la possibilità a tutti gli insegnanti e ai genitori 

e studenti delle classi quinte primaria e prima secondaria di esprimersi sull'Istituto “Sperone – Pertini”. In particolare i genitori degli 
alunni delle classi quinte dei plessi Puglisi e Ran dazzo e i genitori degli alunni delle classi prime della Pe rtini potranno 
esprimere il loro parere sull’organizzazione e il f unzionamento della scuola, la qualità dell’insegnam ento e il benessere dei 
loro figli a scuola, sui servizi offerti, sulla dis ponibilità degli insegnanti ad ascoltare i genitori , su come si trovano i loro figli 
con i compagni collegandosi al sito internet   https://www.research.net/s/vm_g   sia da casa che dalla scuola, dove potranno  
trovare, previ accordi, una postazione a loro dispo sizione. (Attenzione prima della g finale c'è un tr attino basso _ che non si 
vede perché coperto dalla sottolineatura)  

Si potrà rispondere al questionario  

da venerdì 24 maggio al temine delle lezioni dell’a nno scolastico 2012-13 (12 giugno) . 

  

Questionario sulla Valutazione dell’Istituto comprensivo “Sperone – Pertini” 

Per accedere al questionario si dovrà selezionare da un elenco di scuole della provincia la sede centrale dell’Istituto 

Codice meccanografico Nome Indirizzo  Comune 

PAIC8AT00X  I.C.SPERONE PERTINI Via Giannotta, 4  PALERMO  

E, successivamente, per rispondere ad alcune domande specifiche, dovrà indicare la sede per la quale si intende rispondere, anch’essa 

individuata da codice meccanografico, nome, indirizzo e comune. 

Codice meccanografico Nome Indirizzo  Comune 

PAEE8AT012   PADRE PUGLISI  Via Giannotta  PALERMO  

PAEE8AT023  RANDAZZO  Via Sperone  PALERMO  

PAMM8AT011  PERTINI Via Cavallotti  PALERMO  

  



 Il tempo previsto per completare il questionario è di circa 10 minutti. La presidenza e/o la funzione strumentale area Valutazione della 

scuola sono a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Anche tutti i docenti sono chiamati a rispondere al questionario rispondendo a domande sul clima scolastico, l’organizzazione e il 

funzionamento della scuola, le politiche scolastiche, la progettazione didattica, le attività e le strategie didattiche utilizzate in classe. 

Il sito internet a cui collegarsi è:   https://www.research.net/s/vm_i  (attenzione prima della i finale c'è un trattino b asso _ che non 
si vede perché coperto dalla sottolineatura)  

 

 Gli studenti risponderanno a domande sul proprio rapporto coni insegnanti, i compagni e lo studio e su quali sono le attività svolte in 

classe, collegandosi al sito: :   https://www.research.net/s/vm_s  (attenzione prima della s finale c'è un trattino b asso _ che non si 
vede perché coperto dalla sottolineatura). 

 

            F.to                                                                                                                       F.to 

La Funzione Strumentale                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

  Ins. Vita Licata                                                                                                            Filippo Romano 

 

 

 


