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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GEN. L. MEZZACAPO” 

SENORBI’ 

 

OGG: Attivazione del Progetto Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti 

Questionario di autovalutazione  

 

L'Istituto nell'anno scolastico 2021-2022 aderisce, per il terzo anno consecutivo, al Progetto Scuola 

Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, azione strategica del Ministero dell’Istruzione 

e del Comitato Italiano per l'UNICEF, che si propone di “monitorare le realtà educative e 

implementare la tutela dei diritti”, in particolare di promuovere la conoscenza e l'attuazione del diritto 

fondamentale e irrinunciabile all'apprendimento.  

Il Programma, attraverso alcuni fondamentali strumenti (quadro degli indicatori, suggerimenti di 

lavoro, schema delle buone pratiche e modello di progettazione partecipata), accompagna l’Istituto 

in un processo di analisi e (auto)valutazione del nostro Essere Scuola e Fare Scuola. Inoltre facilita 

il percorso di individuazione e progettazione di strategie “miglioranti” per la risoluzione di 

problematiche educative e per la realizzazione dei diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

A seguito delle deliberazioni di attuazione del Progetto da parte del Collegio dei Docenti e del 

Consiglio d’Istituto, si richiede a tutte le componenti scolastiche (alunne/i della Scuola Secondaria 

di primo grado, docenti di ogni ordine scolastico, personale ATA, genitori di ogni ordine scolastico), 

nella fase della prima autovalutazione, la compilazione del questionario, appositamente predisposto, 

in forma anonima, a cui è possibile accedere a partire da sabato 20 novembre attraverso  il seguente 

link: https://forms.gle/UosKkEzrEM2SXbTr9  

Si allega il Protocollo attuativo, anno scolastico 2021/2022, del quale si raccomanda la lettura delle 

pp. 4-12 e delle pp. 53-56.  

A seguito della lettura e dell’interpretazione dei dati raccolti, compiuto anche in seno al Nucleo 

Interno di Valutazione, l’Istituto rendiconterà quanto emerso ed elaborerà un percorso migliorante a 

beneficio dell’intera comunità educante.  

Fiduciosa nella più ampia partecipazione e collaborazione, ringrazio sin da ora per l’impegno profuso 

e colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.  

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Isotta Milia 
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