
 

Agli ex alunni delle classi terze  

Scuola Secondaria di I grado  

Montalto Uffugo Centro  

Lattarico-Regina 

Rota Greca  

San Benedetto Ullano 

 

Ai loro genitori 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Questionario risultati a distanza rivolto agli ex alunni delle classi terze scuola secondaria di I 

grado I.C. Montalto Uffugo, Lattarico, Rota Greca, San Benedetto Ullano - A. S. 2019/2020.    
       

 Cari alunni, gentili genitori,  

anche quest’anno il nostro Istituto effettua il monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni che hanno 

completato la scuola del I ciclo.  

La finalità di tale monitoraggio è quella di raccogliere dati utili al processo di autovalutazione e 

miglioramento della scuola e restituire ai giovani, alle loro famiglie, ai docenti e al Dirigente Scolastico un 

quadro degli esiti formativi prodotti a “distanza”.  

L’attività di monitoraggio viene svolta mediante la somministrazione di un questionario rivolto agli ex-alunni 

al termine del primo anno di scuola superiore. 

Il questionario riguarda alcuni aspetti essenziali del percorso scolastico degli studenti quali: l’impatto con il 

nuovo contesto scolastico, il metodo di studio, il livello di preparazione in ingresso, l’efficacia dei percorsi di 

orientamento, i risultati di apprendimento in alcune discipline del curricolo di base, la prosecuzione nel 

percorso di studi scelto e/o l’eventuale modifica o abbandono.  

La raccolta dei dati emersi dall’indagine consentirà alla nostra scuola di acquisire utili elementi di valutazione 

circa l’efficacia dell'offerta formativa e la validità delle metodologie di insegnamento adottate, nonché sulla 

valenza delle attività di ampliamento dell’offerta formativa proposte.  

Il questionario è, altresì, funzionale a implementare percorsi di orientamento in uscita più rispondenti alle 

attitudini e aspirazioni degli studenti e a creare un maggiore collegamento tra la Scuola secondaria di I grado 

e il II ciclo di istruzione.  

In un’ottica di collaborazione costruttiva tra scuola e famiglia, Vi chiediamo di rispondere al questionario 

pubblicato sul sito della scuola www.icmontaltouffugocentro.edu.it, a partire dal 09 luglio 2021 e fino al 31 

luglio 2021, al seguente link  https://forms.gle/3Q7JvL377UmRMQzQ9 inserendo i dati conseguiti dagli ex-

alunni nell’a. s. 2020-2021. 

  

I dati personali degli alunni saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy ai soli fini 

dell’autovalutazione interna. Essi non saranno né divulgati né ceduti ad altri.  

 

Confidando nella piena adesione a tale iniziativa che ci consentirà di riflettere sulla qualità del servizio 

scolastico offerto e di pianificare azioni per il miglioramento continuo, l’occasione è gradita per rivolgere agli 

alunni e alle famiglie i migliori auspici per il futuro.  

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Teresa Mancini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs 39/93                                                                          

http://www.icmontaltouffugocentro.edu.it/



