
REPORT VALUTAZIONE  DEL SERVIZIO 

SCOLASTICO A.S. 2012-13
"Stralcio della RELAZIONE DI FINE ANNO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO(Art.25 bis, 

comma 6 D.l.vo 59 del 06.03.1998) VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA ANNUALE E DEL POF

(Art. 6 comma 2 D.I. 44/2001)

A conclusione dell’anno scolastico, per una verifica del grado di soddisfazione generale 

dell’azione della scuola, è stata data alle famiglie l’opportunità di esprimere una valutazione 

generale sul servizio scolastico. Il questionario riportava  domande a cui potevano essere date 

almeno altrettante risposte, che investivano le quattro aree portanti e significative del servizio 

scolastico ovvero: 

-L’organizzazione (dall’orario didattico interno, al rapporto con le famiglie, al regolamento 

ecc.);

-Le condizioni ambientali  riguardanti la qualità della struttura complessiva;

-L’area didattica  (dall’accoglienza,  alla pratica sportiva, ai viaggi e alle visite didattiche);

-La valutazione(dalle verifiche, all’orientamento, alla costruzione della preparazione degli 

alunni).

Il questionario,  rigorosamente anonimo, costituisce certamente un valido riferimento per 

l’orientamento e le scelte future della scuola. Il sondaggio a cui ha risposto circa il 80% dei 

genitori  è stato  tradotto in grafici e sarà portato a conoscenza dei docenti durante la riunione 

odierna di conclusione dei lavori del  Collegio ( collegio finale 28/06/2013).

L’analisi dei dati ( 676 schede su un totale di 870) fornisce alcuni spunti di cui tener conto 

per l’impostazione organizzativa del prossimo anno scolastico: 

• Insistere sul rispetto delle  regole di funzionamento dell’Istituto ritenuto equilibrato  e 

il principio di tenersi aggiornati sulle iniziative della scuola con la consultazione del 

sito internet della scuola 

• Accrescere il ruolo dei rappresentanti dei genitori  dei consigli di classe 

• Potenziare  il curricolo e l’extracurricolo con attività motorie,  musicali, espressive, , 

linguistiche  e pratico-operative (informatica, danza, tenendo sempre presente il 

sostegno e recupero degli apprendimenti di base.

• Potenziare e rinforzare  il progetto di accoglienza prevedendo momenti di incontro 

con le famiglie
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• Impegnarsi ad elevare il livello di sicurezza degli edifici  ( il 45 % circa dei  genitori 

ritengono accettabili le condizioni di aule e servizi igienici e il 45% circa si preoccupa 

per le condizioni  insufficienti e solo il 10 % circa giudica buone le  condizioni 

dell’ambiente scolastico) 

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria c’è da dire che i genitori sono soddisfatti  

Considerato che i  risultati dell’analisi  faranno da guida alla  progettazione futura  si può 

affermare che,  i dati forniti, che trovano una sintesi nel giudizio globale (la scuola viene 

giudicata efficiente organizzata ed adeguata dalla  quasi totalità dei  genitori) 

testimoniano che il rapporto scuola-famiglia è incentrato sulla reciproca collaborazione, 

stima e fiducia nell’operato della scuola  ma non sono da trascurare i dati riguardanti i 

laboratori opzionali non pienamente avvertiti dall’utenza come rinforzo digli 

apprendimenti di base e delle attività formative di cittadinanza e costituzione e i dati 

provenienti da  quella minoranza di famiglie che ritengono che i docenti si devono 

dimostrare più attenti e disponibili, i libri di testo andrebbero ancor di più utilizzati e  

l’azione didattico-educativa andrebbe migliorata.

Report questionario Docenti e personale Ata

I risultati dell’analisi condotta sui docenti e sul personale Ata  rilevano altresì che:

• Solo il 56% dei docenti consulta il sito web della scuola per avere informazioni

• I docenti ritengono efficaci per l’apprendimento  nell’ordine le attività curriculari, 

le visite didattiche, le attività extracurriculari e le attività integrative in orario 

scolastico ed  sono indispensabili le ”,Competenze metodologiche dei docenti”

• Il personale Ata manifesta perplessità in ordine alla organizzazione del lavoro e 

alla formazione 

In analogia alle finalità del questionario rivolto alle famiglie  nel prossimo anno scolastico  i 

dati  raccolti potranno guidare l’azione di direzione per il miglioramento  con le seguenti 

strategie: 

• Rendere più efficace  la comunicazione interna ed esterna sviluppando l’attitudine alla 

consultazione del sito web come mezzo per la trasmissione delle informazioni alle 

famiglie, ai docenti e al personale ATA potenziando il sito e la sua pubblicità.

• Migliorare le condizioni igieniche dell’ambiente di lavoro

• Raccogliere in modo più efficace le esigenze di crescita e di formazione del personale 

ATA

Anche il prossimo anno scolastico, sin dal suo inizio, vedrà sicuramente una serie di impegni 

sul piano organizzativo per qualificare in maniera sempre  più forte e più ampia il percorso 

educativo della scuola come agenzia educativa privilegiata del territorio; il fare scuola deve 

essere per forza considerato nella sua globalità costituita come è noto dai tre elementi 
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fondamentali, portatori di interesse le cosiddette stakeholder della scuola e cioè il personale 

docente e non docente, con le rispettive professionalità,  gli alunni e le famiglie,  le 

stakeholder operano all’interno di una organizzazione che ha il compito di equilibrare gli 

apporti e agire in  sinergia. La scuola, in un’ottica di fattiva collaborazione con le famiglie e il 

territorio, possono e debbono fare le scelte più opportune e  adeguate per   offrire agli alunni 

autentiche opportunità formative, fatte di crescita personale, di educazione civile e di cultura 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati (successo formativo, consolidamento del 

curricolo verticale,  contrasto alla dispersione, miglioramento  valorizzare le professionalità, 

costruire il  patto formativo scuola-famiglie ecc 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa A. Maccarrone
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