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REPORT DELL’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO A.S. 2018-2019 

 

Attraverso il presente Report si propongono i risultati dell’attività di monitoraggio svolta dal Liceo Classico 

Statale “F. Capece” in merito ad alcuni aspetti caratterizzanti i progetti e/o le attività realizzate al fine di 

rilevarne l’andamento e promuovere gli eventuali aggiustamenti necessari, identificando i problemi e 

ricercando soluzioni efficaci insieme a tutte le parti coinvolte nell’azione. A tal fine sono stati predisposti i 

seguenti questionari di rilevazione: 

 di gradimento, rivolto agli Studenti che hanno frequentato dei corsi (di potenziamento o di 

ampliamento dell’offerta formativa); 

 di percezione dell’istituzione scolastica, rivolto a tutti gli Studenti; 

 di percezione dell’istituzione scolastica, rivolto a tutti i Genitori; 

 per i Docenti, relativamente al corso tenuto (di potenziamento o di ampliamento dell’offerta 

formativa);  

 di percezione dell’istituzione scolastica, rivolto a tutti i Docenti; 

 percezione dell’istituzione scolastica rivolto a tutto il personale ATA.  

Uno degli obiettivi principali della predisposizione del presente documento è quello di fornire importanti 

informazioni e feedback a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, nonché al territorio. 

Il sistema di monitoraggio e valutazione adottato rappresenta lo strumento attraverso il quale è stato 

possibile condurre un’analisi degli interventi realizzati, al fine di documentarne lo svolgimento e valutarne 

l’efficacia – ovvero il rapporto tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati – e l’impatto sull’utenza.  

Il presente Report al fine di rendere le informazioni e i risultati, in esso contenuti, ampiamente diffusi e 

facilmente accessibili, sarà reso disponibile, attraverso Internet, sul sito www.liceocapece.gov.it. 
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