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   Ai docenti tutti SI, SP,SS1G 

       Ai docenti coordinatori di classe 

    Ai referenti di plesso 

            Sede e plessi 

Atti  

Sito web 

OGGETTO: INDICAZIONI PER I MONITORAGGI RELATIVI ALLA FASE DI AVVIO 

DELL’A.S. 2019-2020 

 

Progetto accoglienza  

Si comunica che, a partire dal 25 settembre 2019, saranno disponibili  i questionari di gradimento 

del progetto accoglienza per alunni (SP e SS1G) e genitori (SI, SP, SS1G) sul sito della scuola 

www.aldomoromaddaloni.gov.it  nella sezione QUESTIONARI 

I coordinatori delle classi prime per la SS1G e i referenti di plesso per la primaria avranno cura 

di far compilare da ciascun alunno il questionario di gradimento in anonimato. Al termine della 

compilazione, l’alunno  premerà il tasto INVIA e poi invia un’altra risposta; continuare fino a 

completare i questionari della classe. 

I coordinatori delle classi prime per la SS1G e i referenti di plesso per l’ infanzia e la primaria 

avranno cura di far trascrivere sul diario l’avviso per i genitori invitando gli stessi a compilare il 

questionario di gradimento dell’accoglienza. 

I coordinatori delle classi prime della SS1G organizzeranno, inoltre, la somministrazione a ciascun 

alunno della  scheda per l’Autobiografia Cognitiva, di seguito allegata, utile alla rilevazione dei 

livelli delle competenze chiave in ingresso. 

 

Esiti prove ingresso 

Ciascun docente (primaria e SS1G) potrà inserire per le proprie classi gli esiti delle prove in 

ingresso (italiano, matematica e lingue straniere) inserendo nella colonna relativa alla/e 

disciplina/e insegnata/e quanti sono stati in totale i 4, i  5, i 6, i 7, ecc.: 

 - su Google drive di icmoromaddaloni@gmail.com accedere alla cartella a.s. 2019-20, poi alla 

cartella prove ingresso (primaria o SS1G) e al file delle classi (prime o seconde o terze, ecc) 

-compilare SOLO le colonne relative alla propria/e disciplina/e nella sezione di pertinenza 
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Bisogni formativi dei docenti 

Sul sito della scuola www.aldomoromaddaloni.gov.it nella sezione QUESTIONARI  sono 

disponibili i moduli on line per la rilevazione delle esigenze formative dei docenti dei tre ordini di 

scuola.  

In caso di difficoltà o per eventuali chiarimenti rivolgersi ai componenti del  gruppo Miglioramento 

e innovazione (Camarda, Caprio, Coppola, Fusco, De Chiro, Gianoglio, Marino, Russo). 

Grazie per la collaborazione 

 

Referente Valutazione/Qualità          

   

Prof.ssa Stefania Fusco        
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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