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VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO  REGINA ELENA DI SOLARO 
Anno scolastico 2016/17 

Si è voluta ripristinare la buona abitudine di chiedere a tutti i genitori un parere sul servizio erogato 
durante l’anno scolastico. 

Sino al 2012 erano state realizzate indagini cartacee che avevano richiesto molto tempo e denaro 
par la loro realizzazione (Tutte le indagini erano pubblicate sul sito della scuola. Un  problema tecnico 
verificatosi in dicembre le ha rese invisibili. Provvederemo quanto prima al rinnovo generale del sito). Dal 
2013, le novità introdotte dalla legislazione e la necessità di realizzare prove d’istituto relative allo sviluppo 
degli apprendimenti, oltre alla riduzione degli stanziamenti ministeriali per le azioni relative al 
miglioramento, hanno comportato l’interruzione di un servizio oneroso. 
Con le nuove tecnologie è diventato più semplice raccogliere e rielaborare le informazioni. Certamente è più 
complesso per le persone dover inserire il proprio parere utilizzando un modulo on line,  in cui è richiesto 
l’inserimento di una mail: infatti le risposte sono solo una novantina a fronte di 1130 alunni. 

Bisogna dire però che le risposte date sono di coloro che avevano effettivamente il desiderio di esprimere il 
proprio parere, in particolare se negativo ma anche positivo. A queste persone va data tutta l’attenzione del 
caso oltre al ringraziamento per l’impegno con cui hanno voluto dare il loro contributo. A loro ribadisco 
l’impegno preso circa l’anonimato delle loro risposte. 

Spero che gradualmente si penda l’abitudine di utilizzare l’informatica per rendere più vicina l’istituzione 
scolastica ai cittadini.  

Devo dire comunque che, grazie al cielo, salute permettendo, ogni genitore ha sempre da me avuto udienza 
senza troppe formalità, anche quando non è stato poi da me accontentato secondo i suoi desideri. 

D’altra parte l’Istituto realizza tutta una serie di modalità d’incontro con le famiglie  tanto  che ben 
difficilmente si può pensare alla Scuola come ad un ente lontano ed estraneo. 

Il parere espresso diventerà per gli organi collegiali fonte di riflessione e  sarà tenuto presente nella 
programmazione educativa e didattica. 

In questo momento ritengo utile pubblicare senza indugio i dati generali. Mi riservo in un secondo momento 
di effettuare una valutazione più dettagliata dividendo le risposte per ordine di scuola e per plesso. 

Il Dirigente Scolastico 
Giulio Aimi 
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