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AUTOVALUTAZIONE INTERNA 2010/11 – DOCENTI

□ Via Dante          □ San Domenico                □ Sede                    □ Più plessi
1. Come valuti la situazione logistica delle strutture scolastiche 

dell’istituto?
□ soddisfacente □Non soddisfacente

2. Come valuti l’utilizzazione delle risorse economiche della 

scuola? 
□ soddisfacente □Non soddisfacente

3. Come valuti le attrezzature didattiche che hai a disposizione? □ soddisfacente □Non soddisfacente

4. Come valuti la qualità dei servizi prestati dall’ufficio di 

segreteria?
□ soddisfacente □Non soddisfacente

5. Come valuti la qualità dei servizi prestati dal personale ATA 

(bidelli)? 
□ soddisfacente □Non soddisfacente

6. Come valuti l’efficienza delle modalità di comunicazione interne 

all’istituto? 
□ soddisfacente □Non soddisfacente

7. Come valuti l’attività del Dirigente Scolastico e dello Staff di 

Presidenza? 
□ soddisfacente □Non soddisfacente

8. Come valuti mediamente la qualità dei rapporti professionali 

(nei Consigli di classe)? 
□ soddisfacente □Non soddisfacente

9. Come valuti il rapporto con i genitori degli studenti? □ soddisfacente □Non soddisfacente

10. Come valuti l'impegno nello studio degli studenti? □ soddisfacente □Non soddisfacente

11. Come valuti il comportamento in classe degli studenti? □ soddisfacente □Non soddisfacente

12. Come valuti i rapporti esistenti nell’istituto tra docenti e non 

docenti? 
□ soddisfacente □Non soddisfacente

13. Come valuti i rapporti esistenti nell’istituto tra studenti e 

personale non docente? 
□ soddisfacente □Non soddisfacente

14. Come valuti il servizio offerto ai ragazzi in situazione di 

handicap? 
□ soddisfacente □Non soddisfacente

15. Come valuti l’utilità delle riunioni di organi collegiali (C.C., 

Dipartimenti, Commissioni, C.D.)?
□ soddisfacente □Non soddisfacente

16. Come valuti il percorso scolastico proposto agli studenti rispetto 

alle esigenze formative universitarie e professionali? 
□ soddisfacente □Non soddisfacente

17. Come valuti la proposta formativa dell’istituto rispetto alla 

necessità di contribuire ad educare e formare lo studente dal 

punto di vista umano? 

□ soddisfacente □Non soddisfacente

18. Come valuti l’offerta dell’istituto agli studenti rispetto alle 

attività extracurricolari (corsi di lingua straniera, di disegno, di 

danza, di musica, attività teatrale, sportiva, etc)? 

□ soddisfacente □Non soddisfacente

19. Come valuti l’offerta dell’istituto agli studenti in materia di 

interventi di riequilibrio e sostegno? 
□ soddisfacente □Non soddisfacente


