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A tutto il personale docente   
 

Agli alunni della Scuola Primaria 
 

Agli alunni della Scuola Secondaria di I grado 
 

Ai Docenti Coordinatori di classe 

 

Ai Sigg.ri Genitori  

 

Al Personale Ata  
 

E p.c. 

 
Al DS GA 

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

 
Si invitano i Sigg.ri genitori, i docenti, il personale Ata e gli alunni della Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado,  a compilare in forma anonima il questionario “Index per l’inclusione”.  
 
L’index è uno strumento che raccoglie materiali e metodologie che consentono ad alunni, docenti 
e dirigenti di valutare l’inclusione nella propria comunità scolastica in coerenza con la propria  
azione formativa e di progettare azioni che la rendano un ambiente sempre più inclusivo. I dati 
raccolti verranno analizzati e il risultato fornirà un quadro complessivo di punti di forza e 
criticità della scuola per il processo inclusivo.  
 
Alla compilazione si accede mediante appositi link che i genitori e gli alunni  della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado e i docenti tutti potranno reperire sul registro elettronico, 
accedendo con le proprie credenziali.  
Invece, i genitori della Scuola dell’Infanzia, potranno reperire i link dai rispettivi Responsabili di 
Plesso, mentre al personale ATA il link sarà inviato a mezzo posta elettronica e/o tramite 
Responsabili di Plesso. 
I link saranno disponibili da Lunedì 18 Maggio p.v..  
La compilazione dovrà concludersi entro e non oltre il  25 Maggio c.a. 
 

 

La Dirigente scolastica 

(Dott.ssa Monica Sassi) 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3, D. lgs 39/93  
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