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Ai Sigg. Docenti 
Agli alunni  
Ai Genitori 

Al Personale ATA 
p.c. al D.S.G.A 

Al sito WEB 
 

comunicazione n. 160 
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. 

Come compilare i questionari: 

DOCENTI: Compilazione on line – Il questionario sarà fruibile tramite la sezione “Comunicazioni del RE, 
dopo aver inserito le credenziali, a cui sarà allegato un link diretto al form di Google Moduli correlato. Il 
questionario prevede quattro possibilità di risposta per ciascuna domanda. La compilazione richiede al 
massimo 10 minuti. 
 
PERSONALE ATA: Compilazione da postazione fissa - Il Sig. Saverio Melara, predisporrà un postazione 
fissa presso la sede centrale per poter compilare in questionario, sempre, con il link diretto al form di Google 
Moduli correlato. Il questionario prevede quattro possibilità di risposta per ciascuna domanda. La 
compilazione richiede al massimo 10 minuti. 
 
STUDENTI: Compilazione on line – Il questionario sarà fruibile tramite la sezione “Comunicazioni” del 
RE, dopo aver inserito le credenziali, a cui sarà allegato un link diretto al form di Google Moduli correlato. 
Il questionario prevede quattro possibilità di risposta per ciascuna domanda. La compilazione richiede al 
massimo 10 minuti. 
 



 

 

           
 

 
 
 
 
GENITORI: Compilazione on line – Il questionario sarà fruibile tramite la sezione “Comunicazioni” del 
RE, dopo aver inserito le credenziali, a cui sarà allegato un link diretto al form di Google Moduli correlato. 
Il questionario prevede quattro possibilità di risposta per ciascuna domanda. La compilazione richiede al 
massimo 10 minuti. 
 
Ringrazio per la preziosa collaborazione. 
 
Responsabili del procedimento:  
Prof.ssa Angela Fiorino, Prof. Giulio Stringelli e Prof.ssa Barbara Bellamacina, Sig. Saverio Melara 
Referente del procedimento: Prof.ssa Fiorino Angela. 
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