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Sito

Questionario studenti

Gli Studenti, come già anticipato in sede di Comitato Studentesco e di Valutazione,
somministreranno ad ogni classe un questionario per ciascun professore.
Per una maggiore e necessaria trasparenza e oggettività dei risultati si dedicheranno due ore
comuni a tutte le classi dell’Istituto per discutere e compilare i moduli in maniera partecipata.
MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE E COMPILAZIONE


Lunedì 23 maggio 2016 dalle ore 12:00 alle ore 14:00: Triennio + 1A , 2A , 1B, 1C, 2C,
1D, 2D, 1E, 2E



Lunedì 23 maggio 2016 dalle ore 11:00 alle ore 13:00: 2B, 1F, 1G, 1H



Lunedì 30 maggio 2016 dalle ore 12:00 alle ore 14:00: 2H, 2F, 2G, 2I, 2L

All’inizio della prima ora dell’attività verranno consegnati i fascicoli composti da 8 moduli da
compilare e non separare. Gli Studenti sono tenuti ad apporre il cognome del Professore nello
spazio dedicato in ogni foglio e il numero degli alunni presenti.
E’ importante non separare nessun foglio dal fascicolo, non apporre il nome della classe e/o
segni distintivi.
Ogni foglio corrisponde ad un professore.
Per ogni Professore si consiglia prima di procedere con una discussione preliminare riguardante i
temi delle 5 domande (circa 15 minuti per docente) e solo in seguito all’assegnazione del punteggio.
Modalità di assegnazione del punteggio
L’assegnazione del punteggio avviene per alzata di mano. I Rappresentanti di Classe, garanti
ufficiali della correttezza del processo valutativo, sono tenuti ad annotare accanto al
punteggio il numero preciso di preferenze (alzate di mano). Per una completa valutazione
l’astensione non è ammessa.

ESEMPIO
Tot. Alunni presenti 23
La puntualità nel riportare compiti, l’assegnazione
del lavoro domestico e la sua correzione in classe:
[] 1 (1)
[] 2 (2)
[] 3 (15)
[]4 (3)
5
(2)

Al termine delle due ore dedicate i fascicoli verranno ritirati da studenti autorizzati muniti di
cartellino.
I Rappresentanti di Classe sono i garanti ufficiali della correttezza del processo valutativo.
Sono autorizzati alla consegna, al ritiro e al supporto i seguenti nstudenti:
Via Campania
Primo Piano: Daniele Scolastici 5D
Secondo Piano: Federico De Angelis 4E, Eleonora Rizzi 4M, Matteo Giua 5M
Terzo Piano: Lorenzo Sciarretta 5F, Leonardo Pergola 5F, Michela Cutigni 3H
Via Boncompagni
Giulia Colonna 3L, Fabrizia Ceccarelli 4I

Al fine di creare le condizioni necessarie e favorevoli ad una sincera compilazione dei moduli i
Professori sono pregati di non rimanere nelle aule. Ad ogni classe verrà associato un codice
identificativo segreto per garantire l’anonimato.
Per consentire una regolare somministrazione del questionario si invitano i docenti a non
fissare compiti in classe o interrogazioni nelle ore interessate all’attività.
Il Rappresentante degli Studenti all’Organo di Valutazione
Federico De Angelis Scorsone
I Presidenti di Comitato
Lorenzo Sciarretta
Daniele Scolastici
Rappresentante d’Istituto
Leonardo Pergola

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Galloni

