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Circolare n. 165 

 
 Ai collaboratori del DS 

 Ai responsabili di plesso 

 Al Gruppo INDEX per l’inclusione 

 Agli alunni 

 Ai genitori 

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 

   SITO WEB 

 

 

Oggetto: Compilazione questionari INDEX PER L’INCLUSIONE. A.s. 2018/2019 

 Questa Istituzione Scolastica prosegue anche in questo anno scolastico il  progetto INDEX PER 

L’INCLUSIONE finalizzato a  sperimentare percorsi nuovi di miglioramento dei processi e delle attività 

finalizzati all’inclusione.  

L’INDEX  è uno strumento che raccoglie materiali e metodologie che consentono ad alunni, 

docenti, genitori e dirigenti di valutare l’inclusione nella propria comunità scolastica e di progettare azioni 

che la rendano un ambiente sempre più inclusivo. I dati raccolti verranno poi analizzati per delineare il  

quadro complessivo di punti di forza e criticità della scuola in direzione dell’ inclusione. La tabulazione 

dei risultati sarà oggetto di specifico processo di auto-miglioramento. 

 Si invitano, pertanto, tutti i docenti, il personale ATA,  e i genitori   voler  esprimere le proprie 

opinioni sulla nostra scuola, compilando un breve questionario on line, preferibilmente entro  il 7 giugno 

2019. 

Il questionario è anonimo, le informazioni che ci fornirete saranno utilizzate nel massimo rispetto 

della privacy e analizzate solo in forma aggregata: le vostre risposte resteranno completamente riservate e 

coperte dal segreto statistico ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo. 

   Il TEAM INDEX, ha effettuato a campione  la scelta delle classi i cui alunni dovranno 

compilare  il questionario a scuola, accompagnati dai docenti  del  TEAM INDEX disponibili.   

 SCUOLA PRIMARIA  “G. PIAGGIA”, le classi interessate saranno: 

 CLASSE PRIMA  SEZ. A 

 CLASSE SECONDA SEZ. B 

 CLASSE TERZA SEZ. C 

 CLASSE QUARTA SEZ. A 
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 CLASSE QUINTA SE. B 

Per le classi di TONO e CAPO  parteciperanno  le classi  a sez. unica. 

Per la S. Infanzia parteciperanno tutti i bambini di 5 anni. 

Per la S. Media GARIBALDI parteciperanno: 

 CLASSE PRIMA  SEZ. A 

  CLASSE SECONDA SEZ. B 

 CLASSE TERZA SEZ. C 

Si invitano i docenti, personale ATA e i genitori di tutti i plessi e classi a voler dare il proprio contributo al 

miglioramento  dell’Istituzione Scolastica, compilando sul sito della scuola il questionario di gradimento. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dott.ssa Elvira Rigoli 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

           e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


