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COMUNICAZIONE N. 118 

 

 
  Frosinone, 07 febbraio 2019 

      
A tutti i docenti dell’Istituto 

Al personale ATA 
Ai genitori delle classi terminali Infanzia 

Ai genitori delle classi III ,IV e V della Primaria 
Agli alunni delle classi III, IV e V della Primaria 

Ai genitori della Scuola Secondaria 
Agli alunni della Scuola Secondaria 

 

OGGETTO : Sondaggio on line con Moduli Google. 

L’autovalutazione dell’Istituto, sull’analisi del RAV condotto dal DS e dalle sei Figure Strumentali in collaborazione con il 

Nucleo di Valutazione, con la commissione INVALSI e la commissione PTOF, intende mettere a disposizione dell’ultimo 

Collegio dei Docenti dell’a. s. 2018/19 informazioni significative sulla vita della scuola in un’ottica di miglioramento della 

qualità, individuando i punti di forza e le criticità del nostro sistema scolastico. Per raggiungere questa finalità si è deciso in 

sede di Collegio Docenti di creare un Sondaggio on line con Moduli Google.  

I sondaggi sono sette e sono rivolti a tutti i docenti dell’ICFR3, al personale ATA, ai genitori delle classi terminali 

dell’Infanzia, ai genitori e agli alunni delle classi III, IV e V della Primaria, ai genitori e agli alunni della Secondaria.  

La Funzione Strumentale TIC-Area 3 invierà un link sul registro elettronico che consentirà l’accesso al questionario on line 

e sarà garantito l’anonimato.  

L’indagine statistica inizierà il 15/02/2019 e sarà possibile rispondere al questionario fino al 15/03/2019.  

I Rappresentanti di plesso, nonché i coordinatori di classe avranno il compito di monitorare e pubblicizzare tale iniziativa al 

fine di garantire un valido risultato per l’autovalutazione d’Istituto.  

 (PROF.SSA MONICA FONTANA ) 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 
 

 

 

 


