
MONITORAGGIO CSSC - FIDAE 
 

Questionario per i presidi 
 

( solo compilazione on-line) 
 

Dati identificativi della scuola 
 

Codice FIDAE   Regione 
 
Livello scolastico:  primaria � secondaria di I grado � secondaria superiore � 
 
Denominazione ufficiale:  
_______________________________________________________________________________ 
 
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 
• Altro (specificare) _______________________________________ 

{domanda a scelta multipla: una sola possibilità di risposta] 
 
 
Numero di giorni di apertura settimanale 

1.  cinque 
2.  sei 

 
{domanda a scelta multipla: una sola possibilità di risposta] 
 
Numero di classi ________ 
 
Numero di alunni ________ 
 



Numero di insegnanti  
- Laici   _________ 
- Religiosi _________ 

 
N.B. Nel rispondere alle domande che seguono, si può lasciare in bianco la risposta se si ritiene di 
non essere in grado di dare una risposta. 
  
Salvo indicazioni diverse l’anno di riferimento per ciascuna domanda è l’a.s. 2010/2011 
 
 
Contesto 
 

 

1. Ci sono rappresentanti della chiesa locale nell’organo di governo della scuola? 
[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

SI – NO 

2. Nell’ultimo triennio si sono svolte iniziative, rivolte specificamente al territorio, ai 
genitori, ai docenti, finalizzate alla conoscenza e alla promozione del quadro ispirati-
vo-fondativo della scuola? 

[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

 
 

SI – NO 

3. Al momento dell’assunzione del personale docente viene chiesta un’esplicita ade-
sione al progetto educativo della scuola? 

[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

 
SI – NO 

4. Sono state realizzate negli ultimi dieci anni iniziative che richiamano esplicitamente 
la storia della scuola (incontri, opuscoli, manifestazioni, …)? 

[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

 
SI – NO 

5. Vi è un archivio aggiornato e fruibile relativo alla storia della scuola? 
[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

SI – NO 

6. Qual è il  numero delle iniziative promosse dalle associazioni di appartenenza della 
scuola (Fidae, congregazione, movimenti, ecc.) a cui la scuola ha partecipato uffi-
cialmente (convegni, congressi, ecc…, esclusi corsi di aggiornamento)? 

** Modificare solo la federazione 

 
 

n. _____ 

7. In che modo è visibile e valorizzata l’appartenenza della scuola alla Fidae? 
a. il gestore o un suo delegato partecipa alle iniziative istituzionali della Fidae 
b. il gestore o un suo delegato partecipa a momenti di formazione a lui destinati 
c. la scuola partecipa a forme di coordinamento della Fidae sul territorio 

[ una sola possibilità di risposta  su tutte le opzioni ] 
** Modificare solo la federazione 

 
SI – NO 
SI – NO 
SI – NO 

8. Qual è il numero di iniziative promosse dall’ufficio di pastorale scolastica, dalla dio-
cesi, dal vicariato, dalla parrocchia, da associazioni e movimenti ecclesiali a cui la 
scuola ha partecipato? 

 

 
 

n. _____ 

9. Vi sono momenti quotidiani di preghiera con gli alunni nella scuola? 
[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 Modificare  

SI – NO 

10. Vi sono iniziative che rafforzano i rapporti con la comunità in occasioni particolari: 
Santo Patrono, Natale, carnevale, ecc.? 

[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

 
SI – NO 

 



11. Sono previsti momenti collettivi istituzionali per la presentazione del Progetto edu-
cativo e del Piano dell’Offerta Formativa ai genitori degli alunni? 

[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

 
SI – NO 

 

 
 
Risorse 
 

 

12. Esiste una documentazione aggiornata e fruibile relativa al carisma educativo della 
scuola? 

[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

 
SI  –  NO 

 

13. Si è proceduto alla rilevazione delle attese di genitori, studenti, comunità locale at-
traverso incontri e/o elaborazione di questionari? 

[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

 
SI  –  NO 

 

14. Vi è un rapporto organico e periodico con i rappresentanti dell’Ente gestore? 
[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

SI  –  NO 
 

15. Qual è la percentuale di alunni che fruiscono, per autonoma iniziativa della scuola, 
di una riduzione della retta? 

[una casella, prevedere un numero da 0 a 50] 
modificare 

 
_____ % 

16. (Solo per le scuole primarie) Quanti alunni anticipatari frequentano la scuola? 
Inserire nota  

n. _____ 

 
X Francesco Attenzione da questa sezione in poi si modifica la numerazione  perché rispetto alla 
Fism sono stati eliminati 2 item  ti indico per ogni item la numerazione fism  
 
17. La scuola è certificata in relazione alla normativa sulla sicurezza e l’igiene? 
[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
19 fism 

SI  –  NO 
 

18. Quanti spazi sono dedicati ad attività specifiche in aggiunta alle aule che ospitano le 
classi (laboratori, palestra, cortile, ecc.)? 

[una casella, prevedere un numero da 0 a 10] 
20 fism 

 
n. _____ 

 
 
Processi 
 

 

19. Esiste un piano di miglioramento dell’offerta formativa periodicamente aggiornato e 
verificato? 

[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
21 fism 

 
SI  –  NO 

 

20. Vi sono contatti e collegamenti sistematici con le Amministrazioni locali? 
[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
22 fism 

SI  –  NO 
 

21. Sono stati realizzati incontri finalizzati ad elaborare, a condividere e/o a diffondere 
gli indirizzi strategici della scuola nell’ambito degli organi collegiali e all’esterno di 
essi? 

[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

 
 

SI  –  NO 
 



22. Vi sono stati incontri con le famiglie in cui si è affrontata la verifica dell’offerta 
formativa e didattica (Pof)? 

 

 
SI  –  NO 

 
23. Vi è un riferimento esplicito all’antropologia cristiana dell’educazione nei documen-

ti programmatici? 
[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

 
SI  –  NO 

 

24. Vi è una documentazione accessibile e aggiornata del progetto educativo della scuo-
la? 

[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

 
SI  –  NO 

 

25. Si svolgono incontri  del gestore con il Collegio dei docenti? 
[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

SI  –  NO 
 

26. Esistono verbali degli organismi collegiali? 
[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

SI  –  NO 
 

27. Viene tenuto il protocollo della corrispondenza? 
 

SI  –  NO 
 

28. Viene utilizzato anche un sito internet per la presentazione dell’offerta formativa 
della scuola? 

[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

 
SI  –  NO 

 

29. Qual è il numero medio in un anno di incontri degli organi collegiali aperti alla par-
tecipazione dei genitori (assemblea generale, assemblea di classe/interclasse, consi-
glio di classe/interclasse)?  

[una casella, prevedere un numero da 0 a 30] 
 

 
 

n. _____ 

30. Qual è la percentuale di insegnanti che, in aggiunta al proprio orario di servizio, 
svolge attività integrative, animazione, ecc.? 

[una casella, prevedere un numero da 0 a 100] 
 

 
_____ % 

31. Qual è mediamente la percentuale di insegnanti che partecipano alle iniziative quali-
ficanti la scuola cattolica (celebrazioni eucaristiche, momenti forti in corso d’anno, 
esercizi spirituali, ecc.)? 

[una casella, prevedere un numero da 0 a 100] 
 

 
 

_____ % 

32. Quante iniziative culturali e ricreative sono promosse in un anno per gli insegnanti o 
per tutto il personale? 

[una casella, prevedere un numero da 0 a 30] 
 

 
n. _____ 

33. Esiste un piano di valorizzazione delle risorse umane della scuola? 
[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

SI  –  NO 
 

34. C’è una certificazione di qualità della scuola? 
 [due caselle, una sola possibilità di risposta] 
                                                + 1 casella          IN CORSO DI CERTIFICAZIONE 
 

SI  –  NO 
 

35. Esistono forme di  accreditamento regionale? 
[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

SI  –  NO 
 

36. Qual è il numero medio di ore di formazione in servizio del personale scolastico? n. _____ 



[una casella, prevedere un numero da 0 a 100] 
 
37. Vi sono iniziative dedicate specificamente ai genitori? 
[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

SI  –  NO 
 

38. Il consiglio di classe/interclasse verifica il rispetto delle attività, dei tempi e delle 
modalità operative previste dalla programmazione? 

[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

 
SI  –  NO 

 

39. Qual è il numero di alunni per i quali si è elaborata una progettazione di interventi 
specifici? 

[una casella, prevedere un numero da 0 a 30 

 
n. _____ 

40. Quanti insegnanti partecipano mediamente ad iniziative formative promosse dalla 
comunità ecclesiale e/o civile? 

[una casella, prevedere un numero da 0 a 40 

 
n. _____ 

41. Esistono forme di consulenza pedagogica ed educativa per le famiglie da parte degli 
insegnanti e del preside? 

[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

 
SI  –  NO 

 

42. Qual è il numero medio per alunno di verifiche (scritte, orali, pratiche) di cui esiste 
una registrazione scritta degli esiti? 

[una casella, prevedere un numero da 0 a 50 

 
n. _____ 

43. Quanti colloqui con ciascuna famiglia avvengono in media in un anno? 
[una casella, prevedere un numero da 0 a 20 

n. _____ 
 

44. Sono previsti incontri periodici con i livelli scolastici contigui nel quadro di un piano 
organico di continuità verticale? 

[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

 
SI  –  NO 

 

45. Viene verificata sistematicamente nel corso dell’anno la programmazione dei docen-
ti per accertarne l’antropologia di riferimento? 

[due caselle, una sola possibilità di risposta] 
 

 
SI  –  NO 

 

 
Esiti 
 

 

46. Qual è il numero medio di manifestazioni rivolte all’esterno organizzate dalla scuola 
durante l’anno (convegni, mostre, manifestazioni teatrali, concerti, attività sportive, 
pubblicità, ecc.) organizzate dalla scuola? 

una casella, prevedere un numero da 0 a 30 

 
 

n. _____ 

47. Viene rilevata periodicamente la soddisfazione delle diverse componenti della co-
munità scolastica? 

due caselle, una sola possibilità di risposta] 

 
SI  –  NO 

 
48. Qual è la percentuale di insegnanti laici che operano stabilmente nella scuola da al-

meno cinque anni (in rapporto al totale dei docenti laici)? 
una casella, prevedere un numero da 0 a 100 

 
_____% 

49. Esiste un’associazione di ex-allievi che collabora con la scuola? 
due caselle, una sola possibilità di risposta] 

SI  –  NO 
 

 
[prevedere la possibilità di una compilazione in più riprese con possibilità di salvataggio] 
 



[prevedere la possibilità di stampare il modulo, sia in bianco, sia compilato] 
 


