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Oggetto: Compilazione questionari INDEX PER L’INCLUSIONE. A.s. 2020/2021.

Anche in questo anno scolastico prosegue 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.
Il team INDEX ha predisposto i nuovi questionari rivolti alla comunità scolastica, personale
scolastico (docenti-personale ATA, dirigente, DSGA), agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di
1°grado, agli alunni della Scuola dell’Infanzia (5 anni), ai genitori, OSA e ASACOM.
Per la scuola dell’infanzia il questionario sarà somministrato in forma cartacea dalle insegnanti agli
alunni di cinque anni, i cui dati saranno successivamente analizzati dai componenti del team.
Il personale scolastico, genitori, alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado potrà
compilare i questionari on line attraverso i moduli Google.
Alla fine dell’anno scolastico, verranno analizzate le risposte che saranno raccolte in modo automatico
e ordinato in Moduli con informazioni dettagliate e grafici riassuntivi in tempo reale.
I questionari saranno pubblicati sul sito della scuola e i destinatari potranno accedervi per la
compilazione selezionando una risposta da una griglia a scelta multipla
I dati finali saranno analizzati al fine di individuare i punti di forza e le criticità della scuola in
direzione dell’ inclusione. La tabulazione dei risultati sarà oggetto di specifico processo di automiglioramento.
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I questionari sono raggiungibili ai seguenti link:
questionario personale scolastico

https://forms.gle/Qe6KH8RJp1u5YK376

questionario genitori

https://forms.gle/rZM7dCk8oYmCBUAF8

questionario alunni

https://forms.gle/PzF4h7Qe58zYkxeT8

Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira RIGOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sen si
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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