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 Criteri di Valutazione del Comportamento e degli Apprendimenti degli Alunni 

Approvazione Del Collegio Docenti Plenario nell’adunanza del 3 Dicembre 2013  

 
Il Collegio Docenti del XIV Istituto Comprensivo “K. Wojtyla” Siracusa, nell’esercizio 

dell’autonomia didattica di cui all’art. 4, c. 4 del d.P.R. 8 marzo 1999, n° 275  da esecuzione a 

quanto previsto dall’art. 1, c. 5 del DPR 22 giugno 2009, n° 122, secondo cui “ Il collegio dei 

docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del piano dell'offerta formativa”, adottando i seguenti criteri per la valutazione 

periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, per l’Esame di Stato 

conclusivo del I ciclo d’istruzione. 

  

1. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Per una valutazione formativa si tiene conto specificamente almeno dei seguenti indicatori:  

1. Grado di osservanza delle regole di disciplina previste dalla regolamentazione approvata dal 

Consiglio d’Istituto;  

2. Presenza di eventuali sanzioni disciplinari che abbiano comportato sospensione dalle lezioni 

(scuola primaria e secondaria di primo grado), allontanamento dalla scuola (per i soli studenti della 

scuola secondaria) o comunque frequenza di richiami di altro tipo;  

3. Assiduità nella frequenza delle attività didattiche, laboratoriali e di recupero;  

4.Relazionalità con compagni e con adulti (docenti, Dirigente Scolastico, collaboratori scolastici, 

esperti esterni, educatori, tirocinanti);  

5. Rispetto delle attrezzature, degli ambienti, del patrimonio strumentale dell’Istituto e del materiale 

didattico proprio ed altrui;  

6. Rispetto delle norme igieniche nell’utilizzo dei locali e dei servizi;  

7. Atteggiamento cooperativo nei riguardi delle attività proposte;  

8. Puntualità e rispetto dei tempi e degli impegni scolastici.  

 

2. MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
OMISSIS 

 

3. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
OMISSIS 

 

4. SCALA DI VALUTAZIONE E SCHEDA QUADRIMESTRALE DI 

VALUTAZIONE  
 

7.1.1 La valutazione del comportamento degli alunni di scuola primaria è espressa in forma di 

giudizio sintetico articolato negli indicatori ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, in 

corrispondenza dei quali vi sono livelli di riferimento individuati dalla seguente Tabella, 

strettamente aderente ai criteri di valutazione del comportamento di cui al § 1. 

 

LIVELLO DI RIFERIMENTO  

 

VOTAZIONE CORRISPONDENTE 

1. L'alunno conosce e rispetta le regole della 

convivenza democratica.  

2. Non ha mai avuto richiami disciplinari.  

3. Frequenta con regolarità le lezioni.  

4. Si rapporta con compagni e adulti correttamente 

aiutando in modo costruttivo i compagni in 
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difficoltà.  

5/6. Ha ordine e cura del materiale proprio ed  

altrui; rispetta sempre l'ambiente scolastico.  

7. Partecipa attivamente a tutte le attività proposte 

apportando il proprio contributo.  

8. Porta a termine i lavori assegnati in modo 

pertinente e preciso rispettando i tempi.  

OTTIMO 

1. L'alunno conosce e rispetta le regole della 

convivenza democratica.  

2. Non ha mai avuto richiami disciplinari.  

3. Frequenta con regolarità le lezioni.  

4. Si rapporta con i compagni ed adulti 

correttamente, aiutando in modo spontaneo chi è in 

difficoltà.  

5/6. Ha cura del materiale proprio ed altrui e  

rispetta l'ambiente.  

7. Partecipa attivamente a tutte le attività proposte.  

8. Porta a termine i lavori assegnati nel rispetto dei 

tempi.  

 

 

 

 

 

 

DISTINTO 

1. L'alunno, in genere, conosce e rispetta le regole 

della convivenza democratica.  

2. Non ha mai avuto richiami disciplinari ma talvolta 

sono state necessarie annotazioni sul diario.  

3. Frequenta regolarmente le lezioni.  

4. Si rapporta con i compagni e adulti in modo 

corretto.  

5/6. Ha cura discontinua del materiale proprio ed 

altrui; rispetta quasi sempre l'ambiente scolastico.  

7. Partecipa positivamente alle diverse attività 

proposte.  

8. Di norma porta a termine i lavori assegnati 

rispettando quasi sempre i tempi di esecuzione.  

 

 

 

 

 

 

 

BUONO 

1. L'alunno conosce le regole della convivenza 

democratica ma non sempre le rispetta .  

2. Riceve talvolta richiami disciplinari e/o 

annotazioni sul diario.  

3. Frequenta regolarmente le lezioni.  

4. Si rapporta con i compagni e adulti in modo 

non sempre corretto.  

5/6. Ha una modesta cura del materiale proprio 

ed altrui; spesso non rispetta l'ambiente 

scolastico.  

7. Partecipa in modo abbastanza pertinente alle 

attività proposte.  

8. E' sufficientemente puntuale nel portare a 

termine i lavori anche se talvolta non rispetta i 

tempi di esecuzione.  

 

 

 

 

 

 

 

DISCRETO 

1. L'alunno ha una conoscenza superficiale delle 

regole di convivenza democratica e non le 

rispetta.  

2. Riceve spesso richiami disciplinari e 

annotazioni sul diario.  

3. Frequenta regolarmente le lezioni.  

4. Si rapporta con i compagni e adulti in modo 
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poco corretto.  

5/6. Ha una scarsa cura del materiale proprio ed 

altrui; è poco rispettoso dell'ambiente  

scolastico.  

7. Partecipa alle attività proposte ma in modo 

poco pertinente.  

8. Spesso non porta a termine i lavori assegnati.  

SUFFICIENTE 

 

Per l’attribuzione del voto di comportamento è necessaria la deliberazione a maggioranza del Team 

docente: trattandosi dell’espressione della volontà di un Collegio amministrativo, non 

necessariamente il comportamento dell’alunno/a è fedelmente rispecchiato da tutti i parametri 

recepiti nei descrittori corrispondenti a ciascun giudizio.  

 
5.La valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti di scuola secondaria è 

espressa mediante voto riportato nel quadro relativo alle discipline secondo la scala di valutazione 

introdotta dall’art. 2, c. 2 del D.L. 1° settembre 2008, n° 137, convertito con modificazioni nella 

legge 30 ottobre 2008, n° 169: attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. E’ adottata la 

seguente Tabella per la valutazione del comportamento degli studenti di scuola secondaria, 

strettamente aderente ai criteri di valutazione del comportamento di cui al § 1. 
 

LIVELLO DI RIFERIMENTO  
 

VOTAZIONE CORRISPONDENTE  
 

1. Lo studente rispetta tutte le regole previste dal 

Regolamento interno.  

2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari.  

3. Frequenta con massima assiduità tutte le attività 

didattiche.  

4. Si rapporta con compagni e adulti in modo 

corretto, aiutando spontaneamente i compagni in 

difficoltà.  

5/6. Rispetta la dotazione strumentale della 

scuola, il materiale scolastico proprio ed altrui e 

osserva responsabilmente le norme nell’utilizzo di 

locali e servizi.  

7. Assume un atteggiamento propositivo e 

collabora con docenti e compagni in modo 

efficace.  

8. E’ puntuale e preciso nell’esecuzione delle 

consegne e nel rispetto dei tempi della vita 

scolastica.  
 

 

 

 

 

 

 

10/10 
 

 
1. Lo studente rispetta le regole previste dal 

Regolamento interno.  

2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari..  

3. Frequenta con massima assiduità tutte le attività 

didattiche.  

4. Si rapporta con compagni e adulti in modo 

corretto, prestando aiuto se richiesto.  

5/6. Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il 

materiale scolastico proprio ed altrui e osserva 

sempre le norme nell’utilizzo di locali e servizi.  

7. Assume un atteggiamento cooperativo nei 

riguardi delle diverse attività proposte.  

 

 

 

 

 

 

9/10 
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8. E’ puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel 

rispetto dei tempi della vita scolastica.  

 
1. Lo studente in genere rispetta le regole previste 

dal Regolamento interno.  

2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari oltre 

eventuali annotazioni sul registro o sul libretto 

personale.  

3. Frequenta con regolarità le attività didattiche.  

4. Si rapporta con compagni e adulti in modo 

generalmente corretto.  
5/6. Rispetta la dotazione strumentale della  

scuola, il materiale scolastico proprio ed altrui e 

osserva le norme nell’utilizzo di locali e servizi.  

7. Assume un atteggiamento abbastanza cooperativo 

nei riguardi delle diverse attività proposte.  

8. E’ di norma puntuale nell’esecuzione delle 

consegne e nel rispetto dei tempi della vita 

scolastica.  

 

 

8/10 

 

 

 

8/10 
 

1. Lo studente rispetta in modo alterno le regole 

previste dal Regolamento interno. 

2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari oltre 

eventuali annotazioni sul registro o sul libretto 

personale. 

3. Frequenta con sufficiente regolarità le attività 

didattiche. 

4. Si rapporta con compagni e adulti in modo non 

sempre corretto. 

5/6. Rispetta di massima la dotazione strumentale 

della scuola ed il materiale scolastico proprio ed 

altrui, osservando le norme nell’utilizzo di locali e 

servizi. 

7. Assume un atteggiamento modestamente 

cooperativo nei riguardi delle diverse attività 

proposte. 

8. E’ sufficientemente puntuale nell’esecuzione delle 

consegne e nel rispetto dei tempi della vita 

scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

7/10 
 

1. Lo studente rispetta poco le regole previste dal 

Regolamento interno. 

2. Ha ricevuto da sanzioni disciplinari non gravi. 

3. Frequenta in modo discontinuo le attività 

didattiche. 

4. Si rapporta con compagni e adulti in modo poco 

corretto. 

5/6. Non sempre rispetta la dotazione strumentale 

della scuola, il materiale scolastico proprio ed altrui 

e talvolta non osserva le norme nell’utilizzo di locali 

e servizi. 

7. Assume talora un atteggiamento non cooperativo 

nei riguardi delle diverse attività proposte. 

8. Spesso non è puntuale nell’esecuzione delle 

consegne e nel rispetto dei tempi della vita 

scolastica. 

 

 

 

 

 

 

6/10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Lo studente di norma non rispetta le regole 

previste dal Regolamento interno. 

2. Ha ricevuto più di una volta sanzioni disciplinari, 

comportanti almeno in un’occasione la sospensione 

dalle lezioni o l’allontanamento per un periodo 

complessivo non inferiore a 5 giorni. 

3. Frequenta in modo estremamente discontinuo le 

attività didattiche. 

4. Si rapporta con compagni e adulti di norma in 

modo non corretto. 

5/6. Dimostra scarso rispetto per la dotazione 

strumentale della scuola, per il materiale scolastico 

proprio ed altrui e talvolta non osserva le norme 

sull’utilizzo di locali e servizi. 

7. Assume un atteggiamento di norma oppositivo nei 

riguardi delle attività proposte. 

8. Non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e 

nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

 

 

 

5/10 

Lo studente volontariamente compie azioni od 

omissioni tali da comportare danni fisici o 

psicologici a compagni od adulti, o atti di 

vandalismo di rilevante entità, e dopo l’esecuzione 

delle sanzioni disciplinari irrogate, non dimostra 

idonee forme di ravvedimento. 

 

4/10 

 

Per l’attribuzione del voto di comportamento è necessaria la deliberazione a maggioranza del 

Consiglio di classe: trattandosi dell’espressione della volontà di un Collegio amministrativo, non 

necessariamente il comportamento della studentessa o dello studente è fedelmente rispecchiato da 

tutti i parametri recepiti nei descrittori corrispondenti a ciascun voto decimale  

7.2 La valutazione di tutte le discipline del curricolo è espressa secondo la scala di valutazione 

decimale introdotta mediante l’art. 3 del D.L. 1° settembre 2008, n° 137, convertito con 

modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n° 169. E’ adottata -con le relative clausole interpretative 

vincolanti- la seguente Tabella recante i criteri per la determinazione dei livelli raggiunti. Si precisa, 

a scanso di equivoci nei riguardi dell’utenza, che tale strumento non ha valore assoluto in quanto 

l’attribuzione del voto quadrimestrale non è dato dalla media aritmetica degli esiti delle prove di 

verifica, ma dalla valutazione complessiva di tutti i parametri puntualmente enunciati nel paragrafo 

n° 3 del presente testo. Lo scostamento dalla media aritmetica dei voti delle prove di accertamento 

della preparazione individuale è pertanto pienamente motivata -già in virtù dei presenti criteri- nelle 

operazioni di attribuzione del voto quadrimestrale e finale di ciascuna disciplina del curricolo 

scolastico.  
 

 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI  
 

OMISSIS 

 

10.  Integrazione deliberata dal Collegio docenti plenario dell’a.s. 2013/14.  

 

OMISSIS 
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11. MISURE DA ADOTTARSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL SUCCESSO 

FORMATIVO E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA.  
 

OMISSIS 

 

 

 

12. ORGANO SCRUTINANTE  
 

OMISSIS 

 

13. STUDENTI PORTATORI DI DSA  
 

OMISSIS 

 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Gli alunni hanno l’obbligo di: 

1. Frequentare assiduamente le lezioni, partecipare con diligenza, alle attività culturali, 

ricreative  e sportive promosse dalla scuola; 

2. Rispettare l’orario di ingresso; 

3. Entrare a scuola e in classe ordinatamente al suono della campana, prendere posto e 

posizionare sul banco il materiale occorrente; 

4. Uscire ordinatamente al termine delle lezioni, accompagnati dai docenti; 

5. (Sec.1°) Giustificare le assenze usando il libretto personale. Se l’assenza supera i 5 gg. Si 

deve allegare il certificato medico; 

6. Non danneggiare mobili e porte; non sporcare le pareti dei locali scolastici con scritte o 

figure di qualsiasi genere; 

7. Recarsi ai servizi non prima delle ore 10.00 e non dopo le ore 12.00 (salvo assoluta 

necessità); 

8. Rimanere in classe ed al proprio posto durante il cambio dell’ora; 

9. Non schiamazzare nei corridoi durante la ricreazione o in altre occasioni; 

10. Mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni, degli alunni 

più piccoli, del personale scolastico e degli insegnanti; 

11. Mantenere un comportamento corretto e silenzioso durante gli spostamenti necessari sia 

all’interno sia all’esterno della scuola; 

12. Non usare il telefono cellulare per comunicazioni non autorizzate. 
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N.B. E’ consentito l’uso del telefono fisso scolastico per comprovati motivi e dietro autorizzazione 

dell’insegnante. 

 

 

SANZIONI PREVISTE 

 

Tenuto conto del ruolo formativo della sanzione che mira a creare un clima di fiducia tra 

scuola e allievi, il Collegio dei Docenti, restio all’allontanamento seppur breve dell’allievo che 

con il suo comportamento ha creato danno alla scuola o offesa alle persone, sancisce che ad 

ogni azione in contrasto con i principi di naturale convivenza civile, vada attribuito un tempo di 

permanenza aggiuntiva nei locali della scuola, utile a risanare il danno materiale arrecato o 

speso in attività di pubblica utilità.  

Nel caso di danno agli arredi scolastici o ai beni personali del personale della scuola verrà 

richiesto un risarcimento ai genitori. 

Ciascun consiglio di classe adotterà i provvedimenti disciplinari assegnando tempi e mansioni. 

Le attività degli allievi verranno monitorate da un docente all’uopo individuato.  

Inoltre a causa di reiterate infrazioni, il Consiglio di classe può decidere l’esclusione dalle gite 

scolastiche o visite guidate d’istruzione e dalle attività che comportino, comunque, l’uscita dai 

locali scolastici. 

PATTO FORMATIVO 

SCUOLA- FAMIGLIA- STUDENTE 

                          Approvato dal Consiglio d’Istituto  e Collegio Docenti 

La scuola è una comunità educante nella quale convivono più soggetti, uniti da un obiettivo 

comune: quello di educare, cioè di far crescere in maniera equilibrata ed armonica i giovani che 

fanno parte di questa comunità, di svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la 

formazione umana e orientarli alle future scelte scolastiche. 

I soggetti protagonisti della comunità sono: 

• gli studenti, centro del motivo vero dell’esistenza di una scuola, 

• le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita del giovane, 
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• la scuola stessa, intesa come organizzazione e come corpo docente, che deve costruire un suo 

progetto ed una sua proposta educativa da condividere con gli altri soggetti. 

Ogni società, ogni organizzazione, ogni gruppo sociale, per poter svilupparsi e raggiungere gli 

scopi per cui nasce, deve avere sue regole, suoi principi, suoi obiettivi e metodi condivisi, deve 

avere, in sostanza, un suo “contratto sociale”. 

In ogni società ognuno ha un suo ruolo, deve svolgere funzioni precise, ha precisi diritti e doveri. 

Se questi ruoli, questi principi e questi doveri vengono rispettati, la società riesce a raggiungere 

meglio gli obiettivi che si è proposta. 

Per il buon funzionamento della scuola e la migliore riuscita del comune progetto educativo, 

proponiamo alle componenti fondamentali della nostra comunità un “patto di corresponsabilità”, 

cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti che ciascuno di noi si impegna a 

rispettare per consentire a tutti di dare il meglio . 

Il Patto evidenzia l’ineludibile ruolo della responsabilità educativa dei genitori, sancito anche 

dalla legislazione (D.P.R. 235 del 25/11/07 art.3) che riconosce il ruolo non secondario dei 

genitori nel processo di crescita culturale e sociale degli alunni;  in modo particolare nei casi in 

cui i figli si rendano responsabili di danni a persone o cose o ledano la dignità ed il rispetto delle 

persone. 

La responsabilità del genitore (art . 2048 primo comma codice civile) e quella del docente (art. 

2048 secondo comma codice civile ) per il fatto commesso da un minore affidato alla sua vigilanza, 

non sono infatti tra loro alternative poiché l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se 

solleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando non lo solleva da quella di culpa in 

educando. 

E’ opportuno sottolineare che in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di 

vandalismo e per eventuali danni causati dall’alunno a persone o cose durante la permanenza a 

scuola, il genitore, in sede di giudizio civile, potrà essere ritenuto direttamente responsabile 

dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, 

ove venga dimostrato che non abbia messo in atto tutti gli interventi educativi necessari a 

prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile come già detto ad una colpa 

in educando, potrà concorrere con le responsabilità che possono configurarsi anche a carico del 

personale scolastico per colpa in vigilando, ma soprattutto per omessa vigilanza. 

Questo patto va letto e volontariamente sottoscritto,  dalla scuola attraverso il Dirigente Scolastico 

( o il suo Delegato) , e dalla famiglia, per gli aspetti che la riguardano. Inoltre l’assunzione di 

questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’istituzione 

scolastica. 

IL PATTO DELLA SCUOLA 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• Tutelare la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della 

giornata scolastica. 
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• Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione della 

famiglia eventuali comportamenti insoliti. 

• Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, 

comportamento, in modo da poter intervenire insieme all’insorgere di difficoltà. 

• Prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze 

stupefacenti, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali. 

• Tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dello studente, allo scopo di 

favorire la collaborazione e per affrontare e risolvere insieme eventuali problemi. 

• Offrire la possibilità allo studente in difficoltà di personalizzare il proprio curricolo, con interventi 

di supporto/appoggio, prove differenziate, ecc. 

• Garantire la qualità dell’insegnamento attraverso l’aggiornamento del personale e delle dotazioni. 

• Esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e le modalità di 

valutazione. 

• Favorire l’uniformità della qualità dell’insegnamento e delle modalità di valutazione. 

• Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa lavorare con serenità. 

• Promuovere lo sviluppo personale dello studente attraverso l’offerta di opportunità 

extracurricolari. 

• Sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno anche individuale. 

• Favorire l’inserimento dello studente nella scuola, attraverso un apposito Progetto Accoglienza. 

• Sostenere lo studente lungo il suo percorso scolastico con attività di orientamento per la scelta 

della Scuola superiore. 

• Porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello studente, attraverso il 

“Servizio ascolto” e l’offerta di colloqui personali e riservati con uno psicologo. 

• Offrire opportunità di approfondimento, favorendo il benessere nella scuola e lo sviluppo di nuove 

capacità. 

• Raccogliere e dare risposta ai pareri ed ai suggerimenti delle famiglie e degli studenti. 

• Dare effettivo seguito alle segnalazioni di disservizio di famiglie, studenti, personale della scuola. 

IL PATTO DEI GENITORI 

La famiglia si impegna a: 

• Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni. 

• Sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa. 

• Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni. 
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• Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello 

studente. 

• Cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di 

classe, riunioni, ecc). 

• Giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto. 

• Firmare per presa visione le comunicazioni e le verifiche scritte consegnate allo 

studente. 

• Segnalare alla scuola attraverso gli appositi moduli gli eventuali disservizi o reclami. 

• Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o 

nella scuola. 

• Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche attraverso la 

compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno. 

 

IL PATTO DELLO STUDENTE 

Lo studente si impegna a: 

• Rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza discriminazione alcuna. 

• Rispettare il Regolamento D’Istituto. 

• Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità. 

• Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni. 

• Tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente. 

• Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità. 

• Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato. 

• Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o 

nella scuola. 

• Aiutare i compagni in difficoltà. 

• Segnalare alla scuola, attraverso gli appositi moduli, gli eventuali disservizi o reclami. 

• Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti, anche attraverso la 

compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno. 


