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Ai collaboratori del dirigente scolastico
Ai responsabili di plesso
Ai docenti coordinatori dei consigli di
intersezione/interclasse/classe
Ai componenti il NIV
Alle Funzioni Strumentali
Ai genitori
Ai docenti
Al Personale ATA
Al DSGA

SITO WEB

Oggetto: Compilazione questionario di gradimento e autovalutazione on line.

Nell’ottica della misurazione, dell’analisi e del miglioramento, questa Istituzione Scolastica
anche per il corrente anno scolastico, promuove un’indagine al fine di conoscere il parere degli
studenti, dei genitori, dei docenti e del personale ATA, sulle diverse aree di intervento della scuola,
sulle attività didattiche, sull’organizzazione e sul servizio complessivo offerto all’utenza.
L’indagine è finalizzata anche a ricevere puntuali informazioni, livello di gradimento e altre notizie
utili per una valutazione di sistema, per una riorganizzazione e una rimodulazione delle azioni e dei
processi promossi con il Piano di Miglioramento. Un buon risultato dell’indagine richiede la
consueta collaborazione di tutti e la correttezza delle risposte che saranno fornite.
Nell’invitare i docenti, il personale ATA, i genitori e gli alunni, a compilare- entro il 7
giugno p.v. - il relativo questionario, si garantisce l’anonimato delle risposte che saranno fornite e
utilizzate, successivamente uno sviluppo di miglioramento per i prossimi anni scolastici.

Modalità per accedere al questionario
Per compilare il questionario gradimento è necessario accedere al sito della scuola e
successivamente cliccare sull’area prevista (docenti- personale ATA- genitori e alunni) e cliccare
sul questionario di autovalutazione, al termine cliccare sull’icona “Non sono un Robot” e inviare.
Ogni docente dovrà assicurarsi che i genitori e gli alunni siano parte attiva nel monitoraggio
compilando il questionario.
1

Il DSGA si assicurerà che tutto il personale ATA provveda a compilare il questionario.
Si ringrazia per la collaborazione e il contribuito che non mancherà di giungere

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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