
Questionario per i coordinatori 
 
 
Denominazione ufficiale della scuola:  
________________________________________________________________ 
 
Via/P.za: __________________________________________n. ________ 
 
CAP: ___________________    Comune: _________________________________ 
 
Provincia: ________________    Diocesi: ___________________________________ 
 
Tel. ________________________ Fax ____________________________ 
 
E-mail __________________________________________________________ 
 
 
Ente responsabile della gestione : 
 

• Ordine/Congregazione Religiosa : ________________________________________ 
• Diocesi   
• Parrocchia 
• Associazione di fatto 
• Associazione  con personalità giuridica 
• Fondazione 
• IPAB 
• Comune  
• Cooperativa 
• Società  
• Altro (specificare) _______________________________________ 

 
 
Numero di giorni di apertura settimanale 

1.  cinque 
2.  sei 

 
 
Numero totale di ore di apertura settimanale della scuola: 

servizio n. ore settimanali 
(indicare il numero) 

1. pre-scuola  
2. scuola (normale orario settimanale di funzionamento)  
3. post-scuola  

 
 
Numero di sezioni ________ 
 
Numero di alunni ________ 
 
 



Numero di insegnanti  
- Laici   _________ 
- Religiosi  _________ 

 
  
 
Contesto 
 

1. Ci sono rappresentanti della chiesa locale nell’organo di governo della scuola? 
 

2. Si sono svolte iniziative, rivolte specificamente al territorio, ai nuovi genitori, ai docenti, fi-
nalizzate alla conoscenza e alla promozione del quadro ispirativo-fondativo dell’Istituto? 

 
3. Al momento dell’assunzione del personale docente viene chiesta un’esplicita adesione al 

progetto educativo della scuola? 
 

4. Esiste uno Statuto fondativo? 
 

5. Sono state realizzate negli ultimi dieci anni iniziative che richiamano esplicitamente la storia 
dell’Istituto (incontri, opuscoli, manifestazioni, …)? 

 
6. Vi è un archivio aggiornato e fruibile relativo alla storia dell’Istituto? 

 
7. Qual è il  numero delle iniziative ufficiali promosse dalle associazioni di appartenenza della 

scuola (Fism, congregazione, movimenti, ecc.) a cui la scuola ha partecipato (convegni, 
congressi, ecc…)? 

- nessuna 
- 1 o 2 
- da 3 a 5 
- più di 5 

 
8. In che modo è visibile e valorizzata l’appartenenza della scuola alla Fism? 

- il gestore partecipa alle assemblee istituzionali della Fism 
- il gestore partecipa a specifici momenti di formazione a lui destinati 
- la scuola partecipa al coordinamento a rete sul territorio 

 
9. Qual è il numero di iniziative promosse dalla pastorale scolastica, dalla diocesi, dal vicaria-

to, dalla parrocchia, da associazioni e movimenti ecclesiali a cui la scuola ha partecipato? 
- nessuna 
- 1 o 2 
- da 3 a 5 
- più di 5 

 
10. Vi sono momenti di preghiera nella scuola? 

- mai 
- una volta o più volte al giorno 
- una o due volte alla settimana 
- qualche volta nel corso dell’anno 

 
11. Vi sono iniziative che rafforzano i rapporti con la comunità in occasioni particolari: santo 

patrono, Natale, carnevale, ecc.? 



 
12. Sono previsti momenti collettivi istituzionali per la presentazione del Progetto educativo e 

del Piano dell’Offerta Formativa ai genitori degli alunni? 
 
 
Risorse 
 

13. Esiste una documentazione aggiornata e fruibile relativa al carisma educativo dell’Istituto? 
 

14. Si è proceduto alla rilevazione delle attese di genitori, studenti, comunità locale attraverso 
incontri ed elaborazione di questionari? 

 
15. Vi è un rapporto organico e periodico con i rappresentanti dell’Ente gestore? 

 
16. Qual è la percentuale di bambini che fruiscono, per autonoma iniziativa della scuola, di una 

riduzione della retta? 
- 0-10% circa 
- 11-50% circa 
- 51-90% circa 
- 91-100% circa 

 
17. Quanti bambini di età inferiore ai tre anni frequentano la scuola? 

 
18. Esiste un inventario aggiornato e fruibile delle risorse strutturali dell’Istituto? 

 
19. La scuola è certificata in relazione alla normativa sulla sicurezza e l’igiene? 

 
20. Quanti laboratori o spazi dedicati ad attività specifiche ci sono in rapporto alle aule per atti-

vità ordinaria? 
- non ci sono laboratori o spazi dedicati ad attività specifiche 
- gli spazi/laboratori sono meno delle aule e sono usati in comune da più sezioni 
- gli spazi/laboratori sono all’incirca pari al numero delle aule 
- per ogni aula ci sono più spazi/laboratori 

 
21. Qual è la percentuale di risorse destinate a promuovere la frequenza di allievi provenienti da 

famiglie non in grado di pagare la retta (in riferimento al totale delle uscite)? 
- 0-10% circa 
- 11-50% circa 
- 51-90% circa 
- 91-100% circa 

 
22. Il bilancio dell’Istituto è reso pubblico alle diverse componenti? 

 
 
Processi 
 

23. Esiste un piano di miglioramento periodicamente aggiornato e verificato? 
 

24. Vi sono contatti e collegamenti sistematici con le Amministrazioni locali? 
 



25. Sono stati realizzati incontri finalizzati ad elaborare, a condividere e/o a diffondere gli indi-
rizzi strategici dell’Istituto (nell’ambito degli OO.CC. e all’esterno di essi)? 

 
26. Vi sono stati incontri con alunni e/o famiglie in cui si è affrontata l’analisi degli orientamen-

ti educativi e didattici? 
 

27. Vi è un riferimento esplicito all’antropologia cristiana dell’educazione nei documenti pro-
grammatici? 

 
28. Vi è una documentazione accessibile e aggiornata della progettualità educativa dell’Istituto? 

 
29. Si svolgono incontri  del gestore con il Comitato di gestione e con il Collegio dei docenti? 

 
30. Qual è la percentuale di consigli di intersezione svolti con la presenza della coordinatrice? 

- 0-10% circa 
- 11-50% circa 
- 51-90% circa 
- 91-100% circa 

 
31. Esistono verbali degli organismi collegiali? 

 
32. Viene tenuto il protocollo della corrispondenza? 

 
33. Qual è il numero di gruppi misti composti da rappresentanti di 2 o più componenti scolasti-

che(docenti, ATA, genitori, studenti)? 
 

34. L’offerta formativa della scuola viene presentata utilizzando i diversi canali comunicativi 
disponibili (scritto, orale, internet, …)? 

 
35. Qual è il numero medio in un anno di incontri degli OO.CC. di sezione aperti alla partecipa-

zione dei genitori?  
- nessuno 
- 1 o 2 
- da 3 a 5 
- più di 5 

 
36. Qual è la percentuale di docenti che, in aggiunta al proprio orario di servizio, svolgono atti-

vità educativo-didattiche (doposcuola, attività integrative, animazione)? 
- 0-10% circa 
- 11-50% circa 
- 51-90% circa 
- 91-100% circa 

 
37. Qual è mediamente la percentuale di docenti partecipanti alle iniziative qualificanti la scuola 

cattolica (celebrazioni eucaristiche, momenti forti in corso d’anno, esercizi, …)? 
- 0-10% circa 
- 11-50% circa 
- 51-90% circa 
- 91-100% circa 

 



38. Quante iniziative ludiche e culturali sono promosse in un anno per i docenti o per tutto il 
personale? 

- una o due 
- da tre a cinque 
- da sei a nove 
- dieci o più 

 
39. Esiste un piano di valorizzazione delle risorse umane presenti nell’Istituto? 

 
40. C’è una certificazione di qualità della scuola? 

 
41. Esistono forme di  accreditamento regionale? 

 
42. Qual è il numero medio di ore di formazione in servizio del personale scolastico? 

- da 0 a 10 
- da 11 a 20 
- da 21 a 30 
- più di 30 

 
43. Quante visite sono effettuate alla scuola da parte del coordinatore di rete? 

- nessuna 
- una o due 
- da tre a cinque 
- più di cinque 

 
44. Vi sono iniziative dedicate specificamente ai genitori degli allievi? 

 
45. I consigli di intersezione verificano il rispetto delle attività, dei tempi e delle modalità opera-

tive previste dalla programmazione? 
 

46. Qual è la percentuale di allievi per i quali si è elaborata una progettazione di interventi spe-
cifici? 

- 0-10% circa 
- 11-50% circa 
- 51-90% circa 
- 91-100% circa 

 
47. Qual è il tasso di partecipazione ad iniziative formative promosse dalla comunità ecclesiale 

e civile? 
- quasi tutte 
- la maggioranza 
- solo una parte 
- mai o quasi mai 

 
48. Esistono forme di consulenza pedagogica ed educativa per le famiglie da parte dei docenti e 

della coordinatrice? 
 

49. Qual è il numero medio di ore settimanali per classe di aggregazione degli allievi diverse dal 
gruppo sezione (gruppi di livello, classi aperte, grandi gruppi, …)? 

 



- nessuna o quasi 
- 1-5 
- 6-15 
- 16-25 
- più di 25 
 

50. Esistono forme di osservazione sistematica documentate? 
 

51. Si svolgono colloqui con i genitori finalizzati alla conoscenza dei bambini? 
 

52. Sono previste forme di supporto e servizi mirati per le esigenze di soggetti svantaggiati? 
 
 
Esiti 
 

53. Qual è il numero di manifestazioni rivolte all’esterno (convegni, mostre, manifestazioni tea-
trali, concerti, attività sportive, workshop, iniziative di comunicazione e pubblicità) organiz-
zate dalla scuola? 

- nessuno 
- 1 o 2 
- da 3 a 5 
- più di 5 

 
54. Viene rilevata periodicamente la soddisfazione delle diverse componenti della comunità sco-

lastica? 
 

55. Qual è la percentuale di docenti laici che operano stabilmente nella scuola da almeno cinque 
anni (in rapporto al totale dei docenti laici)? 

- 0-10% circa 
- 11-50% circa 
- 51-90% circa 
- 91-100% circa 


