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Circolare N. 164                                                                                Paceco, 17/05/2021

   

Ai genitori degli alunni delle terze sezioni della Scuola dell’Infanzia    

Ai genitori e agli alunni delle classi quinte della Scuola primaria 

Ai genitori e agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado 

Al personale docente e ATA dell’Istituto 

SITO WEB 

 

 

Oggetto: Autovalutazione d’Istituto A. S. 2020/2021- Compilazione questionari 

 

Nell’ottica della misurazione, dell’analisi e del miglioramento, all’interno del nostro Istituto, come 

ogni anno, è stata promossa un’indagine anonima 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, creare un ambiente di apprendimento sempre più accogliente e inclusivo. 

I genitori che hanno più figli nello stesso ordine di scuola compileranno un solo questionario; 

invece, quelli che hanno figli in scuole di ordini diversi ne compileranno uno per ogni ordine di 

scuola.  

I questionari dovranno essere compilati entro e non oltre il 31 maggio 2021.  Docenti, personale 

ATA e  genitori coinvolti riceveranno il link a mezzo e-mail, mentre gli alunni  troveranno il link 

nello stream della propria classe virtuale.  

 

I genitori e gli alunni della classe 1^C della Scuola Secondaria di 1° grado saranno inoltre  invitati a 

rispondere ad un questionario di gradimento della sperimentazione linguistica, con le stesse 

modalità di cui sopra. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                          *F.to Prof.ssa Barbara Mineo 

 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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