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CIRCOLARE N° 314 
Agli alunni delle classi 4^-5^ della scuola primaria  

Agli alunni della  S.S di 1° grado  

Alle famiglie di tutti gli  alunni dell’Istituto   

Al personale A.T.A. 

Al DSGA 

Al SITO WEB 

 

 OGGETTO: AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO. INDICAZIONI OPERATIVE  

In relazione all’oggetto, il nostro Istituto, al fine di rilevare il grado di soddisfazione di tutte le 

componenti del sistema scolastico (genitori, alunni, docenti, personale ATA) e  al fine di 

ottemperare a  tutti gli  adempimenti connessi alla stesura dei documenti POFT, RAV, PDM, invita 

le SS.LL  a compilare i sottoindicati questionari: 

 Questionario gradimento alunni  

 Questionario gradimento genitori 

 Questionario gradimento docenti 

 Questionario gradimento personale ATA 

Tutti i questionari sono anonimi, per cui si invitano  le componenti coinvolte a rispondere con la 

massima sincerità, correttezza e serenità. 

Gli alunni della scuola primaria, classi 4^ e 5^, compileranno il questionario nel laboratorio di 

informatica accompagnati dai docenti delle classi. Gli alunni della scuola S.S. di 1° grado 

compileranno il questionario nelle proprie classi con l’uso del proprio cellulare. Gli alunni saranno 

guidati nella compilazione del questionario dal  docente A.D. Giusi Casà. 

Si fa presente che i questionari sono disponibili on-line sulla home page del sito della scuola 

www.icguarino.edu.it. alla voce Autovalutazione di Istituto. I link saranno attivi dal 16 al 24 

maggio 2019. I docenti sono invitati, inoltre, a sensibilizzare tutti i genitori   alla compilazione dei 

questionari on line, spiegando come tale rilevazione aiuterà gli operatori della scuola a migliorare il 

servizio reso. 
Grazie per la collaborazione  

Docente referente  
Giusi Casà 

      
 Il Dirigente Scolastico                       

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                       Firma autografa sostituita a mezzo      

                              stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993 
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