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Circolare n. 10/2018 Mignano M.L. , 24/05/2018 
 

A tutto il personale docente 
 

Agli alunni delle classi  IV – scuola primaria 
 

Agli alunni delle classi II della scuola secondaria di I grado 
 

Ai Docenti Coordinatori di classe 
 

E p.c. 
 

Al DSGA 
 
 
 
Oggetto: compilazione Questionario di monitoraggio del Piano Annuale dell’inclusione (PAI). 

 
Si comunica che, ai fini dell’aggiornamento annuale del Piano Annuale dell’Inclusione dell’Istituto 

comprensivo Mignano M.L.-Marzano, è stato predisposto un apposito Questionario di monitoraggio del PAI 

in corso di adozione secondo le indicazioni delle Linee guida contenute nel cosiddetto Index for Inclusion , 

da compilarsi a cura di tutto il personale docente e degli alunni delle classi quarte della scuola primaria e 

delle tre classi della scuola secondaria di I grado. 

 
La compilazione dei Questionari Docenti ed Alunni può essere eseguita ai link di seguito indicati e deve 

avvenire entro il termine ultimo di venerdì 8 giugno c.a. . 

 

Genitori: Il questionario   è disponibile al 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeONUXToFMob031hpfp20jYyfKDm-

l1RSlE_XRh6F3kspk2g/viewform?usp=sf_link 

ed è suddiviso in più sezioni, finalizzate all’analisi dei punti di forza e di eventuali punti di debolezza 

dell’Istituto. Si chiede ai genitori di collaborare al primo passo verso un possibile miglioramento. I dati 

raccolti saranno analizzati per un monitoraggio dell'attuale situazione scolastica 
 
Personale ATA- Il questionario   è disponibile al 

linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwOl0AQ9iGVnTmz2jQ1KThrp2YC9fnTWt5Arnm6KmK3eUKA/view

form?usp=sf_link   ed è suddiviso in più sezioni, finalizzate all’analisi dei punti di forza e di eventuali punti di 

debolezza dell’Istituto. Si chiede al Personale ATA  di collaborare al primo passo verso un possibile 

miglioramento. I dati raccolti saranno analizzati per un monitoraggio dell'attuale situazione scolastica 
 

 
Questionario DOCENTI – Il questionario è disponibile al link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJYt_RYjZDB1ZFHpy_HZ-
koBdHZ_gupvRW71Q_gQD2eVm6Og/viewform?usp=sf_link     
ed è suddiviso in più sezioni, finalizzate all’analisi dei punti di forza e di eventuali punti di debolezza 

dell’Istituto. Si chiede al Personale docente di collaborare al primo passo verso un possibile miglioramento. I 

dati raccolti saranno analizzati per un monitoraggio dell'attuale situazione scolastica. 
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Questionario ALUNNI classi IV scuola primaria – Il questionario è disponibile al link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmSgVwCdGcDOWHVhydBZ4uve3yaQ2Jf9kiYuIGmblGiAK3yQ/viewform

?usp=sf_link 

ed è suddiviso in più sezioni ed è finalizzato all’analisi dei punti di forza e di eventuali punti di debolezza 

della Scuola frequentata. Si chiede, pertanto, agli alunni di collaborare al miglioramento dei livelli di 

inclusione scolastica, rispondendo con serenità alle domande poste, anche coadiuvati dai docenti 

Coordinatori di classe. 

 

 

Questionario alunni classi  II della scuola secondaria I grado - Il questionario è disponibile al link  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJHI2SDITugatfjs-

034y1SQKdJaNMnuKn5AyBATeGBnAR1Q/viewform?usp=sf_link 

è ed è suddiviso in più sezioni ed è finalizzato all’analisi dei punti di forza e di eventuali punti di debolezza 

della Scuola frequentata. Si chiede, pertanto, agli alunni di collaborare al miglioramento dei livelli di 

inclusione scolastica, rispondendo con serenità alle domande poste, anche coadiuvati dai docenti 

Coordinatori di classe. 
 
 

 
 
La Dirigente scolastica 

 
(Dott.ssa Monica Sassi) 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, D. lgs 39/93 
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