
 

LA CARTA DEI SERVIZI  
  

La Carta dei Servizi   si propone come strumento idoneo a rendere visibile e trasparente il modello di 

servizio formativo proposto a tutti i fruitori del servizio stesso: alunni, genitori, sistema delle imprese, 

sistema sociale.  

La Carta deve essere uno strumento che aiuta la scuola a crescere e a migliorare nello svolgimento dei 

suoi compiti.  

La presente Carta si compone di sette sezioni:  

1) DIZIONARIO DI BASE  

2) PRINCIPI FONDAMENTALI   

3) AREA DIDATTICA  

4) AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  

5) CONDIZIONI AMBIENTALI DELLE SCUOLE   

6) PROCEDURE RECLAMI  

7) VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  

  

Per una migliore comprensione si consiglia di riferirsi al piccolo dizionario che segue  

  

DIZIONARIO DI BASE  

  

- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: svolge le attività di ufficio in collaborazione con il 

responsabile amministrativo. Ha rapporti con l’utenza e supporta la progettazione e la 

realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali.  

- COLLABORATORE SCOLASTICO: ha compiti di accoglienza e vigilanza nei confronti degli 

alunni; di pulizia dei locali e degli spazi scoperti; assiste gli alunni in situazione di handicap e 

svolge attività di piccola manutenzione dei beni mobili ed immobili.  

- COLLEGIO DEI DOCENTI: è composto da tutti gli insegnanti, di scuola materna, di scuola 

elementare, di scuola media. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico e delibera su tutto ciò che 

riguarda la programmazione e l’organizzazione educativa dell’Istituto. Ci sono Collegi Docenti 

unitari (tutti i docenti dell’Istituto) o di settore (ogni ordini di scuola).  

- CONSIGLIO DI ISTITUTO: è l’organo collegiale composto da rappresentanti di genitori, 

insegnanti e non docenti. E’ presieduto da un genitore. Ha potere di gestione delle risorse 

economiche (acquisti, utilizzo di fondi) e sovrintende in generale a tutta l’attività dell’Istituto, 

fatte salve le competenze didattiche del collegio dei docenti per ciò che riguarda l’azione 

didattica. Il consiglio approva un suo regolamento. I lavori del consiglio di Istituto sono 

predisposti da una giunta presieduta dal Dirigente Scolastico.  

- CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, D’INTERCLASSE, DI CLASSE: è l’organo  

collegiale composto dagli insegnanti di scuola materna (intersezione); scuola elementare 

(interclasse); scuola media (di classe) e dai rappresentanti dei genitori eletti ad inizio anno 

scolastico. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da un insegnante suo delegato; si riunisce per 

classe o per interclasse di plesso per esaminare l’andamento dell’intervento educativo e per 

formulare proposte al collegio dei docenti e al consiglio di Istituto per aspetti di loro competenza. 

Si riunisce con la presenza dei soli insegnanti quando esamina situazioni di singoli alunni, anche 

in relazione alla non ammissione degli alunni, decisione per la quale ha potere deliberante.  

- DIREZIONE: è l’ufficio che sovrintende l’Istituto Comprensivo. E’ gestita dal Dirigente Scolastico.  
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- DIRIGENTE SCOLASTICO: Ha il compito di coordinare, promuovere e valorizzare le risorse 

umane e professionali e strumentali secondo le indicazioni dettate dal Consiglio d’Istituto. 

Assicura il rispetto della normativa in materia scolastica e la gestione unitaria del consiglio 

d’Istituto, perseguendo qualità ed efficienza.  

- ISTITUTO COMPRENSIVO: è l’Istituto in cui sono presenti scuola materna, elementare, media.  

- MODULO O TEAM DOCENTE: è il gruppo di insegnanti cui sono affidate le classi di scuola 

elementare.  

E’ composto da più insegnanti che agiscono su due o più classi, ognuno cura un determinato 

raggruppamento di discipline (ambito). Il gruppo può essere integrato dall’insegnante di 

sostegno; da quello di lingua straniera e da quello di religione.  

- ORIENTAMENTO DEL 1990 – programmi 1985 e 1979: sono i documenti approvati dal          

Ministero che definiscono i percorsi educativi rispettivamente per la scuola materna e per            

quella elementare e per quella media.  

- ORGANI COLLEGIALI: si definiscono così quegli organismi che furono introdotti nel 74 per 

permettere una gestione più partecipata delle scuole (v. collegio docenti, consiglio d’Istituto, 

consigli di intersezione, interclasse, classe).  

- PERSONALE ATA.: personale di segreteria e collaboratori scolastici.  

- PLESSO SCOLASTICO: indica una singola scuola elementare o materna. Es. Torreselle è uno dei 

plessi dell’Istituto di Piombino Dese.  

- PROGRAMMAZIONI: con questo termine, entrato nella scuola negli anni 70, si identifica la 

definizione di progetti i quali partendo da un’analisi della situazione di partenza, identificano che 

cosa fare, come fare e come valutarne gli esiti. La programmazione non ha mai un carattere 

definitivo, ma deve essere soggetta alle modifiche che, anche in corso d’anno, sono suggerite 

dall’azione di verifica e di valutazione.  

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: compete ai docenti del modulo e di sezione e di  

classe, sulla base di quella educativa, definisce le linee generali cui sui deve uniformarsi l’azione 

didattica.  

- PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA: spetta al collegio dei docenti e individua le linee essenziali dei 

percorsi formativi, nonché le modalità di rilevazione dei risultati e gli eventuali interventi di 

recupero e di sostegno.  

- P.O.F.  (piano dell’offerta formativa). Equivale ad una specie di carta d’identità della scuola. Il 

P.O.F. esprime, pur nel rispetto le indicazioni generali formulate dai Programmi 85 (scuola 

elementare) o dagli Orientamenti 91 (scuola materna), 79 (scuola media) delle scelte chiare su 

quelli che vengono identificati come elementi cui attribuire un attenzione prioritaria e trasversale 

rispetto a tutte le scuole dell’Istituto.  

- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: organizza i servizi amministrativi ed è responsabile del 

funzionamento degli stessi. Ha autonomia e responsabilità diretta nell’esercizio degli atti di tipo 

amministrativo, provvede all’esecuzione delle delibere degli organi collegiali e coordina il 

personale dell’ufficio di segreteria e i collaboratori scolastici.  

  
AREA II  

  

PRINCIPI FONDAMENTALI  

La carta dei servizi della Scuola ha come fonte d’ispirazione gli art. 3, 33, 34 della Costituzione 

Italiana.  

  

  

1) UGUAGLIANZA  

La scuola porrà attenzione affinché nessuna discriminazione possa essere fatta 

nell’erogazione del servizio ai bambini e alle famiglie.  

♦ Le diversità di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 

psicofisiche e socioeconomiche, non devono portare ad osservazioni o comportamenti 

discriminati da parte degli operatori e degli alunni tra di loro.  

   

2) IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’  

Tutti gli operatori della scuola (Personale Docenti ed ATA) operano nel rispetto della 

sensibilità dei bambini, agendo in modo imparziale nei loro confronti.  



Gli insegnanti si impegnano ad analizzare al meglio la situazione iniziale per programmare 

adeguatamente, in modo da garantire ad ognuno il raggiungimento degli obiettivi massimi 

possibili.  

I criteri di valutazione sono condivisi tra i docenti del modulo scuole elementari, consiglio 

di classe per la scuola media, e devono tenere conto nel rispetto dei criteri di obiettività e di 

equità.  

La scuola assicura il regolare svolgimento delle lezioni secondo il calendario scolastico 

annuale, salvo variazioni preventivamente comunicate ai genitori.  

In caso di sciopero del personale docente il servizio viene organizzato secondo la 

normativa vigente, garantendo la sorveglianza per gli alunni presenti a scuola.  

  

3) ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE  

         L’accoglienza è un atteggiamento che si rinnova e si esplica:  

- nella reciproca collaborazione tra docenti e genitori;  

- nella chiarezza dell’informazione;  

- nella distribuzione ad inizio anno del regolamento interno della scuola;  

- nella presentazione della programmazione educativa e didattica, dell’orario delle classi, in 

assemblea dei genitori ad inizio anno;  

- nel far conoscere ai bambini il loro percorso formativo, gli obiettivi, i punti d’arrivo.  

  

Particolare attenzione si porrà ai bambini portatori di handicap, stranieri ed in situazioni di disagio per 

favorire un inserimento sereno e un’integrazione positiva.  

Nel raccordo tra Scuola Materna – Elementare – Media si porranno in atto una serie di attività 

concordate a livello di Commissioni Continuità: -  Colloqui tra insegnanti dei due ordini di scuola;  

- Passaggio di schede informative;  

- Visita alle scuola;  

- Organizzazione di attività comuni di raccordo.  

  

4) DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA  

        E’ garantita la possibilità agli alunni di iscriversi presso le scuole dell’Istituto, nei limiti 

della loro capienza.  

   In caso di eccedenza delle iscrizioni si tiene conto del criterio della territorialità  

(residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari……)  

Per le Scuole materne in caso di esubero di domande, si predisporranno delle liste 

d’attesa, secondo i criteri determinati dal consiglio d’Istituto.  

La scuola ha l’obbligo di prevenire e controllare la dispersione e l’evasione scolastica.  

  

5) PARTECIPAZIONE; EFFICIENZA E TRASPARENZA  

Nell’ambito delle normative vigenti la gestione della scuola avviene attraverso la 

partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti: genitori, alunni, personale, ATA, 

istituzioni.  

La partecipazione si attua attraverso queste modalità:  

- organi collegiali ( Consiglio di Istituto. Consiglio di Interclasse/Intersezione di Classe) - 

 assemblee di classe;  

- colloqui individuali;  

- coinvolgimento in iniziative e progetti scolastici come supporti organizzativi e/o esperti. La scuola 

si impegna a collaborare con Enti Locali. Le Associazioni del territorio e non, per costruire 

iniziative e manifestazioni miranti alla crescita sociale – culturale del paese e degli alunni.  

Favorisce inoltre l’utilizzo degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario scolastico per la 

realizzazione di iniziative culturali, ricreative, formative.  

- La scuola promuove la partecipazione, garantisce un’ informazione chiara e delle procedure 

semplici;  

- L’attività scolastica e l’orario di servizio di tutto il personale si informa a criteri di flessibilità per 

garantire un’offerta formativa adeguata ai bisogni.  

  

  



6) LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNMAMENTO DEL PERSONALE  

  

- Libertà di insegnamento del docente da intendersi come autonomia nella scelta didattica e 

autonomia culturale. In ogni caso essa ha come punto di partenza e di confronto la formazione 

dell’alunno e il Progetto educativo della scuola, del modulo o dal gruppo docente.  

- Tutto il personale si impegna a migliorare la propria professionalità tramite attività di 

aggiornamento e di informazione.  

  
AREA III°  

7) AREA  DIDATTICA  

  

- La scuola con la collaborazione delle famiglie, delle istituzioni si impegna a garantire 

l’adeguatezza e la qualità delle attività educative alle esigenze culturali e formative dei ragazzi, 

nel rispetto degli obiettivi educativi previsti dai Programmi vigenti.  

In particolar modo si garantiscono all’interno dell’attività scolastica momenti di ascolto e dialogo 

tra pari e con l’adulto, ed esperienze diversificate per poter sviluppare e le attitudini del bambino.  

- La scuola materna e elementare e media si attivano per far sì che vi sia un passaggio graduale 

tra i vari ordini di scuola e promuovendo uno sviluppo armonico della personalità.  

- Nella scelta dei libri di testo gli insegnanti scelgono assumendo come criteri di riferimento:  

- La funzionalità didattica, in rapporto al metodo che si intende adottare e alla realtà della classe  

- Per la scuola Media cambiamenti limitati negli anni  

- Con il coinvolgimento delle famiglie la scuola individua ed adotta delle soluzioni per rendere equa 

la distribuzione del materiale, in modo da evitare sovraccarichi:  

- Orario settimanale chiaro  

- Indicazioni precise da parte degli insegnanti  

- Controllo da parte dei genitori che in cartella vi sia solo ciò che serve  

- Lasciare a scuola materiali che non servono a casa  

I compiti per casa vengono assegnati dai docenti, tenendo presente che i bambini e i 

ragazzi hanno diritto anche a momenti di svago, di gioco e di tempo libero.  

I compiti per casa sono finalizzati a:  

- consolidare gli apprendimenti (esercitarsi )  

- sviluppare lo studio personale per favorire l’interiorizzazione dei contenuti. Le consegne dei 

compiti devono essere chiare e precise per garantire l’autonomia dell’alunno nell’eseguirli.  

Ogni insegnante si impegna a non assegnare compiti il sabato per il lunedì e il giorno del rientro 

per il giorno successivo, salvo situazioni particolare.  

I compiti verranno corretti dall’insegnante nelle forme (correzione individuale, collettiva…..) 

e nei tempi ritenuti più opportuni.  

E’ richiesta la collaborazione della famiglia per controllare l’avvenuta esecuzione. Per situazioni 

particolari valutate da docenti e genitori è necessario l’aiuto nello svolgimento.  

  

Nel rapporto con gli allievi o docenti colloquino in modo sereno.  

Si devono stabilire fin dall’inizio delle regole chiare di comportamento che prevedono diritti e 

doveri degli allievi. L’insegnante rinforza il più possibile i comportamenti positivi dell’alunno.  

  

  

  

 

I DOCUMENTI DELLA SCUOLA:  

PUBBLICATI ALL’ ALBO DELLA DIREZIONE  

  

♦ piano annuali attività  

♦graduatorie provveditoriali  

♦calendario di massima delle riunioni  

♦delibere del Consiglio di Istituto  

♦informazione sindacale  

  



A DISPOSIZIONE IN SEGRETERIA / DIREZIONE  

  

● P.O.F. e progetti vari (duplicati a proprie spese richiedendo l’originale)  

● regolamento d’Istituto (duplicabile a proprie spese richiedendo l’originale)  

●Programmazione didattica di ambito (duplicabile a proprie spese richiedendo l’originale)  

  

  

ESPOSTI NEI PLESSI  

  

► orario di ricevimento al pubblico della segreteria e della direzione  

►P.O.F. e relativi progetti (duplicabile a proprie spese richiedendo l’originale) ►regolamento di 

Istituto e carta dei servizi (duplicabile a proprie spese richiedendo l’originale).  

  

INVIATI A CASA O ILLUSTRATI PERSONALMENTE  

  

 Carta dei servizi  

 Orario delle attività di classe e di apertura al pubblico della segreteria  

 Esiti delle verifiche periodiche  

 Convocazioni alle riunioni  

 Informazioni sulle variazioni dell’orario e dell’organizzazione scolastica  Eventuali richiese 

alle famiglie degli alunni  

  

Per garantire l’economicità, l’efficacia, la legalità e la pubblicità dell’azione amministrativa è 

possibile richiedere copia delle documentazioni ai sensi della Legge 241 del 7 agosto 1990 e delle 

successive integrazioni, previo pagamento delle spese di duplicazione. La modulistica è a disposizione in 

segreteria.  

  

IL “PATTO FORMATIVO”:  

  

DIRITTI DEI DOCENTI  

  

I docenti hanno diritto:  

-alla libertà d’insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale, 

diretta a promuovere la piena formazione della personalità;  

-di essere rispettati, di usufruire di opportunità di formazione e d’aggiornamento.  

  

DOVERI DEI DOCENTI  

  

I docenti hanno il dovere:  

-di attenersi ai principi di legalità, imparzialità, giustizia, uguaglianza nel loro ruolo educativo;  

-di informare le famiglie e l’alunno della propria offerta formativa;  

-di esplicitare il loro intervento didattico, le strategie, gli strumenti di verifica utilizzati;  

-di informare le famiglie di eventuali disagi e/o svantaggi del minore; -di 

essere disponibili a colloqui individuali, previo appuntamento; -di 

promuovere:  

• Le abilità cognitive  

• Le abilità di comunicazione  

• Le abilità espressive  

• Le abilità interpersonali/sociali  

• L’autonomia personale  

• Nel rispetto dei tempi di sviluppo di ognuno  

  

DIRITTI DEGLI ALUNNI  

  

Ogni alunno/a ha il diritto:  

-di essere rispettato come persona;  



-di comprendere il significato di eventuali rimproveri, diretti a correggere comportamenti 

inadeguati;  

-di essere ascoltato, di esprimersi liberamente utilizzando le varie modalità comunicative, 

sempre nel rispetto delle regole; -di essere seguito nel proprio lavoro;  

-di seguire percorsi di apprendimento, sviluppo, recupero, in relazione alle potenzialità 

dimostrate, attraverso una diversificazione delle strategie didattiche.  

  

DOVERI DEGLI ALUNNI  

  

Ogni alunno/a ha il dovere:  

-di rispettare l’orario stabilito dalla scuola e frequentarla regolarmente;  

-di rispettare le regole della scuola e della classe, gli spazi e le attrezzature;  

-di rispettare le opinioni degli altri, senza cercare di sopraffare, deridere, svalutare quanti 

esprimono pareri, comportamenti diversi o appartengono a gruppi etnici diversi; -di offrire il 

proprio contributo costruttivo, impegnandosi responsabilmente nell’attività quotidiana e di 

completare i compiti loro assegnati.  

  

DIRITTI DEI GENITORI  

  

Ogni genitore ha il diritto:  

-di essere informato sull’attività educativa e didattica della classe;  

-di essere informato e coinvolto nell’impostazione educativa della classe;  

-di discutere la situazione scolastica del proprio figlio con i docenti ed individuare con loro i 

percorsi più adeguati.  

  

DOVERI DEI GENITORI  

  

Ogni genitore ha il dovere:  

-di informarsi sul lavoro svolto a scuola e valorizzare i progressi del proprio figlio/a; chiarire 

eventuali divergenze direttamente con il docente, evitando di sminuire l’operato difronte 

all’alunno;  

-di controllare periodicamente il diario e i quaderni; di informare i docenti di ciò che è 

opportuno che loro conoscano per il bene del bambino; -esprimere pareri e proposte nei vari 

momenti di partecipazione scuola-famiglia.  

AREA IV  

  

8-SERVIZI AMMINISTRATIVI  

  

La scuola individua e fissa degli standard per garantire la qualità del servizio amministrativo-  

-la distribuzione dei moduli di iscrizione avviene (tramite invio a casa per posta o attraverso gli 

alunni) nei giorni previsti, in orario potenziato e pubblicizzato.  

-le conferme per i 4 e 5 anni della Scuola Materna vengono raccolte dagli insegnanti.  

-la segreteria garantisce svolgimento della procedura d’iscrizione alle classi in un massimo di 10 

minuti dalla consegna della domanda  

-il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria, entro il 

massimo di 3 giorni lavorativi per quelli d’iscrizione e frequenza e di 5 per quelli con votazioni e 

giudizi.  

Gli attestati sono consegnati dai docenti a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla 

pubblicazione dei risultati.  

-I documenti di valutazione sono consegnati dai docenti entro il 30 giugno.  

-L’orario di servizio della segreteria, stante l’attuale organico:  

1  responsabile amministrativo e 4 assistenti amministrativi  

Dal lunedì al sabato:  2 persone dalle 7,30 alle 13,30  

2  persone dalle 8,00 alle 14,00  

       Dal lunedì al venerdì una persona dalle ore 13,30 alle ore 17,30  

  

L’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO E’ IL SEGUENTE:  

  



Dal lunedì al venerdì dalle   8.00 alle   9.00                                     

dalle 12.15 alle 13.15       dalle 15.00 

alle 17.00  

sabato   dalle   8.00 alle   9.30     dalle  12.00alle 

13.00  

  

Per obiettivi problemi dell’utente, previo accordo con l’ufficio sarà possibile accedere anche in 

altro orario.  

-Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico, su appuntamento telefonico, dal lunedì al sabato, in 

orario antimeridiano e pomeridiano.  

-Il personale della scuola risponde al telefono indicando:  

-il nome dell’Istituto  

-il nome e la qualifica di chi risponde  

-la persona e l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste  

  

-Ciascuna scuola deve assicurare spazi ben visibili adibiti all’informazione, con riportati: -

organigramma degli uffici  

-organigramma degli organi collegiali  

-organico del personale docente e non docente  

-albi d’Istituto  

Sono resi disponibili inoltre spazi per la bacheca sindacale e per i genitori.  

Presso l’ingresso devono essere presenti e riconoscibili, gli operatori scolastici, in grado di 

accogliere e indirizzare le persone. Ognuno deve portare il cartellino di identificazione in modo 

ben visibile.  

  

  

AREA V  

  

9-CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA  

  

L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente ed ordinato. Le condizioni di igiene e di 

sicurezza devono essere garantite sia per gli alunni che il personale.  

Gli operatori scolastici devono adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi e per segnalare 

eventuali disservizi.  

Le caratteristiche dei locali e le carenze sono riportate in modo analitico nel Documento per la 

sicurezza, allegato alla presente Carta dei servizi.  

  

AREA VI  

  

10- PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  

  

Procedura dei reclami:  

-I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere 

generalità e indirizzo del proponente.  

-I reclami orali e telefonici possono essere successivamente sottoscritti.  

-I reclami possono essere rivolti: -al capo d’Istituto  

                                                     -al responsabile amministrativo  

                                                     -al fiduciario  

                                                     -al singolo operatore docente e non docente In 

tutti i casi ne deve essere informato il Capo d’Istituto  

-La scuola garantisce una risposta telefonica , orale e/o scritta entro 2 giorni lavorativi da parte dei 

singoli destinatari per le questioni semplici, risposta scritta, anche tramite libretto dell’alunno, per le 

problematiche più complesse, che comportano un’indagine, entro 20 giorni lavorativi, salvo situazioni 

particolari.  

-Il capo d’Istituto curerà la raccolta annuale di tutti i reclami e delle soluzioni adottate e relazionerà 

annualmente al Consiglio d’Istituto, nel quadro della relazione sulle attività della scuola.  

  

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

  



-Sono fissati e resi noti gli incontri individuali e assembleari secondo la vigente normativa sulla 

valutazione.  

-In caso di problemi particolari ed urgenti, i docenti sono disponibili a fissare un incontro con i 

genitori che ne facciano richiesta, nei termini previsti dal regolamento; a loro volta, i docenti possono 

chiedere un colloquio individuale con i genitori.  

-Nel rasogli incontri siano fissati per le informazioni quadrimestrali o bimestrali alle famiglie o per 

quelle periodiche di competenza della scuola materna, i docenti predisporranno orari che evitino il 

disagio di attese troppo lunghe.  

-Nella prima riunione dell’anno scolastico, i docenti si accordano con i genitori sui mezzi e le modalità 

per favorire la comunicazione.  

-E’ auspicabile, nel rispetto del ruolo rivestito dagli insegnanti, che eventuali segnalazioni di 

disservizio vengano fatte in prima istanza agli interessati, in termini di richiesta di chiarimento, di 

persona o tramite il rappresentante di classe.  

-Il docente e/o il gruppo docenti si impegna nella discussione sulle questioni segnalate, le affronta e 

ne propone la soluzione.  

-Il gruppo docente, in caso di difficoltà, delicatezza o gravità, predispone una sintetica relazione e la 

invia al Dirigente Scolastico.  

-Dai reclami rivolti direttamente al Dirigente Scolastico sono comunque subito informati gli 

insegnanti. Il Dirigente Scolastico assumerà tutte le informazioni del caso e interverrà per dirimere 

eventuali contenziosi.  

  

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  

  

Ogni anno verrà effettuata una rilevazione della qualità del servizio mediante questionari rivolti agli 

alunni, ai genitori e al personale.  

I questionari analizzeranno gli aspetti organizzativi, didattici, amministrativi del servizio, 

prevedendo una gradazione delle risposte e la possibilità di formulare delle proposte. Alla fine di 

ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti redige una relazione sull’attività formativa della 

scuola, che viene sottoposta all’attenzione del consiglio d’Istituto, assieme ai dati emersi dai 

questionari.  

 


