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Circolare n. 202 

 
 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 

Registro Argonext 
     

 

 

 

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,  e i  genitori degli  alunni, a compilare- entro il  

13 giugno p.v. -  il relativo questionario, si garantisce l’anonimato delle risposte che saranno fornite 

e utilizzate, successivamente per le azioni di miglioramento da programmare. 

 

 

Modalità per accedere al questionario 

 

Per compilare il questionario gradimento  è possibile accedere cliccando sui link di seguito 

indicati: 

 

PERSONALE DOCENTE: https://docs.google.com/forms/d/16-

F6789Iwre0Q1EoyNxRntCspv5LQTPPBShJc-tC4nM/edit?usp=sharing 

mailto:meic88300c@istruzione.it
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PERSONALE ATA: https://docs.google.com/forms/d/1Mol4bncd6gh-

hhmANQjl3f5VD_dhd0oSHkdajpjH6rE/edit?usp=sharing 

 

GENITORI: https://docs.google.com/forms/d/1rRJlYsVnOLKyWslca8aS-

5_yQQTzIWMPS_XLslbVFmg/edit?usp=sharing 

 

 

 

Si invitano i docenti ad informare i genitori dei propri alunni sollecitando la loro 

partecipazione al questionario.  

 

 

         Il DSGA si assicurerà che tutto il personale ATA provveda a compilare il questionario. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

        

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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