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Langhirano, 16 Maggio 2019
Ai Sigg. Genitori Rappresentanti di Sezione
Ai Sigg. genitori dei bambini frequentanti le
Scuole dell’Infanzia :
- “G. Rodari” di Langhirano
- Torrechiara
- Pilastro
Ai Docenti coordinatori di plesso

Oggetto: Compilazione on-line del questionario di valutazione della qualità del servizio delle Scuole
dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Langhirano
Questo Istituto Comprensivo, nell’ambito delle operazioni di fine anno, collegate con l’autoanalisi
d’istituto, ha predisposto un questionario per i genitori finalizzato a raccogliere informazioni utili per
l’elaborazione di un “piano di miglioramento per le scuole dell’infanzia” che consenta di individuare aspetti
di criticità del servizio su cui intervenire nei prossimi anni.
I quesiti riguardano gli aspetti fondamentali delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia e sono stati
raggruppati in cinque ambiti fondamentali: 1. Comunicazione; 2. Organizzazione; 3. Rapporto scuolabambino; 4. Rapporto scuola-aspettative della famiglia; 5. Arricchimento Offerta Formativa.
Le risposte saranno elaborate in modo massivo e anonimo e i risultati costituiranno la base su cui fondare le
progettualità future delle nostre scuole.
Il questionario, assolutamente anonimo, va compilato in modalità on-line tramite la rete internet ed è
accessibile attraverso le istruzioni che vi saranno inviate tramite email.
Vi chiediamo di collaborare con noi al continuo miglioramento di un servizio così importante per le
comunità del nostro territorio e i bambini che vi abitano e contiamo sulla vostra numerosa partecipazione.
Vi preghiamo di dare ampia diffusione tra tutti i genitori.
Il termine ultimo per la compilazione è il 20 giugno 2018.
Un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
(dr. Luigi Ughetti)
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, c. 2
D.Lgs n. 39/93

