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Ai docenti 
Al personale ATA 

Agli alunni 
Ai genitori 

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 31/05/2019.  
Tutti i questionari sono anonimi. Il questionario prevede diverse possibilità di risposta per ciascuna 
domanda. La compilazione richiede al massimo 5 minuti. E' importante rispondere ad ogni domanda, 
senza tralasciarne alcuna. La compilazione richiede al massimo 5 minuti. E' importante rispondere ad 
ogni domanda, senza tralasciarne alcuna. Tutti i questionari sono online e sono compilabili ai link 
sotto indicati. Gli studenti, solo le classi quinte della scuola primaria e tutti gli studenti della scuola 
secondaria di I grado, compileranno il questionario on-line in classe oppure in aula multimediale 
sotto la sorveglianza dei propri docenti. I genitori, invece, potranno compilare il questionario online 
da casa oppure potranno usufruire di una postazione messa a disposizione nei vari plessi (Sede 
Centrale, Sede di Acerno, sede di San Martino e sede di Macchia) dalla Scuola. 
 
Come compilare i questionari:  
 

DOCENTI:   Link: https://forms.gle/K8t1VvhoN63rkn3h9 
 
PERSONALE ATA:  Link: https://forms.gle/fb8yPDFDzau7iDLv7 
 
STUDENTI:   Link: https://forms.gle/uUSE3RUzM1vwkLcDA 
 
GENITORI:  Link: https://forms.gle/M5p29Lpuw7Nuyap5A 
 
Ringrazio per la preziosa collaborazione. 
         Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Mariateresa Tedesco 
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