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Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

Loro Sedi 

Al Sito Web 

 

 
 Oggetto: Compilazione questionario di gradimento e autovalutazione  

 

Nell’ottica della misurazione, dell’analisi e del miglioramento, il gruppo di Autovalutazione del nostro 

Istituto ha promosso un’indagine al fine di conoscere il parere degli studenti, dei genitori, dei docenti e del 

Personale ATA sulla vita e sull'organizzazione della scuola.  

L'obiettivo è quello di raccogliere informazioni che ci permettano una valutazione più precisa e articolata del 

funzionamento della nostra istituzione scolastica per predisporre il documento di autovalutazione (RAV) e il 

piano di miglioramento (PDM), oltre naturalmente a migliorare il nostro servizio e, soprattutto, a "star bene" 

a scuola.  

 

Invito tutte le componenti coinvolte a rispondere con la massima sincerità, correttezza e serenità entro il 

02/06/2017.  

Tutti i questionari sono anonimi e potranno essere compilati attraverso il link che riceverete per posta 

elettronica.  
 

Come compilare i questionari:  

DOCENTI: Compilazione on line - il questionario è compilabile attraverso il link che riceverete per posta 

elettronica.  

PERSONALE ATA: Compilazione on line del questionario recandosi presso gli uffici di segreteria.  

STUDENTI: (solo le classi terze e quarte della scuola primaria e classi seconde della scuola secondaria): 

Compilazione on line - in laboratorio di informatica-attraverso il link. Le classi verranno accompagnate in 

laboratorio, secondo un calendario stabilito dalla responsabile di plesso, a cura del Coordinatore.  

GENITORI: (solo i genitori dei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, delle classi terze e 

quarte della primaria e delle classi seconde della scuola secondaria) - Compilazione on-line attraverso 

apposito link che riceverete per posta elettronica. 

Ringrazio per la preziosa collaborazione. 

F. F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Monica FONTANA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. L.gs n. 39/1993 
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