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Alle Alunne e agli Alunni delle classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria dell’I. C.  
Alle Alunne e agli Alunni della Scuola Secondaria di I grado dell’I. C. 

A tutti i Genitori delle Alunne e degli Alunni dell’I. C.  
A tutto il personale docente e ATA dell’I. C.  

Al sito web  
Agli Atti Sede  

 
 Oggetto: Autoanalisi e autovalutazione d'Istituto - Somministrazione questionari A. S. 
2019/2020  
 
 Si comunica alle SS.LL. che il giorno 29 maggio c.m. avrà inizio il processo di monitoraggio 
annuale finalizzato all’autovalutazione di Istituto tramite la somministrazione di questionari di gradimento.  
 L’indagine consentirà di individuare i punti di forza e di debolezza, di verificare la qualità del 
servizio erogato, di effettuare una rilettura del RAV (Rapporto di Autovalutazione) e di attivare eventuali 
azioni correttive volte al miglioramento costante della nostra Offerta Formativa.  
 Il monitoraggio sarà effettuato con moduli online, per tutte le sedi dell'Istituto, così come segue:  
•  Gli alunni delle Classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria e di tutte le Classi della Scuola Secondaria di 
I Grado potranno compilare il questionario disponibile dal 29 maggio c. m., attraverso il link accessibile 
dalla Bacheca del Registro elettronico; 
•  I Genitori di tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado potranno compilare 
il questionario, disponibile dal 29 maggio c. m., attraverso il link accessibile dalla Bacheca del Registro 
elettronico; 
• I Genitori di tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia potranno compilare il questionario, disponibile dal 
29 maggio c.m., attraverso il link accessibile dalla piattaforma GSuite;  
• Tutti i Docenti potranno compilare il questionario, disponibile dal 29 maggio c. m., attraverso il link 
accessibile dalla Bacheca del Registro elettronico;  
• Il personale ATA potrà compilare il questionario attraverso il link inviato sulla posta elettronica personale.  
  
 Il questionario dovrà essere compilato entro il 12 giugno 2020.  
 Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutta la comunità scolastica ai fini dell'ottimale 
riuscita delle rilevazioni. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Di Donato 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93)  

 
	  
 




