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Oggetto: Compilazione questionari INDEX PER L’INCLUSIONE. A.s.2022/2023.

Il nostro Istituto  anche quest’anno effettuerà il progetto INDEX, attraverso la realizzazione
di  un’autovalutazione  e  attenta  analisi  dei  risultati  che  emergeranno,  consentendo  di  rilevare,
leggere e comprendere in quale misura i processi educativi, organizzativi e didattici possono essere
definiti  inclusivi  e,  di  conseguenza,  quali  scelte  assumere  per  rimuovere  gli  ostacoli  alla
partecipazione e all’apprendimento di tutti gli alunni.

Il TEAM INDEX, attraverso i vari confronti, ha messo a punto, adattandoli alla nostra 
realtà, quattro questionari:

1. Per il personale scolastico
2. Per gli alunni (S. Primaria e Secondaria di 1°grado)
3. Per gli alunni (S. Infanzia -5 anni)
4. Per i genitori.

La modalità di somministrazione dei questionari per il personale scolastico, genitori,
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado avverrà on line attraverso i moduli
Google. Alla fine dell’anno 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 saranno successivamente analizzati
dai componenti del team.

1

mailto:meic88300c@pec.istruzione.it
mailto:meic88300c@istruzione.it




Per la scuola dell’infanzia, il questionario, sarà somministrato in forma cartacea dalle 
insegnanti agli alunni di cinque anni.

I questionari sono raggiungibili ai seguenti link:

questionario 
personale 
scolastico

https://forms.gle/RSdsXv5tgoc7y8z97

questionario 
genitori

https://forms.gle/7ikDQWBXGmE9Nzb49

questionario 
alunni

https://forms.gle/BTG1LrxVSeW9bpgK9

I questionari devono essere compilati entro e non oltre il 21 aprile 2023

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
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