Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08
____________________________
Ai corsisti dell’ambito 08
Ai docenti tutor
Ai Dirigenti delle scuole sedi di snodo attuativo
Ai Dirigenti delle scuole dell’ambito 08

Oggetto: Questionario di gradimento docenti _corsisti formazione di ambito terza annualità
Come previsto dalla normativa vigente, la scuola polo per la formazione di ambito ha tra i suoi
compiti quello di monitorare le ricadute e il feedback fra i destinatari della formazione in parola.
Tanto premesso, si invitano i docenti - corsisti che hanno terminato il loro percorso formativo in
presenza, a dare il loro contributo rispondendo al presente questionario, rinvenibile al seguente
indirizzo: https://forms.gle/4anbMnNTXRAWe64y6.
Il questionario è compilato a cura di ciascun partecipante in forma anonima ed ha lo scopo di rilevare
il grado di soddisfazione al termine del corso di formazione. Attraverso il questionario si chiede di
esprimere il proprio grado di soddisfazione sul corso, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
•
•
•
•
•

Utilità percepita
Interesse e partecipazione
Docente
Tutor d’aula
Organizzazione e servizi

Si prega di esprimere una valutazione secondo la seguente scala:
• 1. Non soddisfacente
• 2. Poco soddisfacente
• 3. Soddisfacente
• 4. Molto soddisfacente
I risultati saranno oggetto di successive pubblicazioni e le informazioni che verranno raccolte
permetteranno al comitato tecnico scientifico di valutare la rispondenza tra il livello di qualità
percepito ed atteso sia in relazione a ciascun fattore di qualità del servizio che nel suo complesso.
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