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Agli alunni delle classi V Alle loro famiglie 
Ai docenti delle classi V Agli educatori  
Al Nucleo Interno di Valutazione 
Alla Direttrice SGA 
Al personale ATA 
All'Albo web  
- sede 
Oggetto: richiesta di collaborazione rivolta agli studenti in uscita 
 
Il Piano di Miglioramento del nostro Istituto, deliberato dal Nucleo Interno di Valutazione della Scuola e 
disponibile nel sito istituzionale al seguente link: 
https://www.alberghieromarinadimassa.gov.it/attachments/article/247/PDM%202016_17.pdf , prevede la 
realizzazione di uno strumento di rilevazione dei dati relativi ai risultati a distanza degli studenti diplomati. 
Tali dati saranno oggetto, nel tempo, di analisi e discussione interna per valutare l'efficacia dell'offerta 
formativa, oltre che tema di confronto con le principali associazioni di categoria del territorio e con 
l'Universita', per riflettere sulle azioni di orientamento messe in atto dalla Scuola.  
Per le finalità sopra esposte, si richiede la collaborazione degli studenti in uscita affinché forniscano ai nostri 
Uffici informazioni circa l'andamento dei loro studi universitari e/o circa la propria situazione lavorativa, dopo 
sei, dodici e ventiquattro mesi dal conseguimento del diploma. 
Gli studenti delle classi quinte sono pertanto invitati ad aderire all'iniziativa di miglioramento della scuola 
compilando il modulo qui di seguito allegato e restituendolo ai coordinatore di classe entro il giorno 08 
giugno prossimo. 
I dati raccolti saranno trattati in forma anonima ed aggregata, in ottemperanza alla normativa vigente relativa 
alla riservatezza.  
Con l'occasione, si esprime vicinanza da parte della Scuola agli studenti delle classi terminali che 
sosterranno l'esame di stato, in questo periodo di necessario impegno e concentrazione al culmine dell'intero 
percorso scolastico, augurando la migliore riuscita delle prove e del successivo percorso di vita.  
 
La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Maria Ramunno 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
DA RESTITUIRE AL COORDINATORE ENTRO IL 08/06/2017 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________, iscritto/a alla  
Classe V sez._______ nel corrente a.s. 2016/17, aderisce all'azione di miglioramento proposta 
dall'Istituto "Minuto" e si impegna a fornire informazioni circa lo stato dei propri studi universitari e/o 
circa la propria situazione lavorativa  dopo sei, dodici e ventiquattro mesi dal conseguimento del 
diploma, rispondendo ad un questionario che verrà inviato dalla scuola a gennaio 2018, settembre 
2018 e settembre 2019 all'indirizzo mail personale qui di seguito indicato: 
__________________________  (si prega di scrivere in stampatello in maniera leggibile). 
Il/la sottoscritto/a e' consapevole che i dati raccolti dalla scuola verranno trattati in forma anonima 
ed aggregata, con finalità statistiche, per la finalità del miglioramento dell'offerta formativa e delle 
iniziative di orientamento messe in atto dall'Istituto. 
 
Data:____________________________ 
 

 


