
Circolare n. 214                   San Vito dei Normanni, 9 giugno 2020 

 

Alla cortese attenzione dei: 

- GENITORI 

- ALUNNI 

- DOCENTI 

- PERSONALE ATA 

e. p.: D. S. G. A.  

Sito web  

 

Oggetto: Compilazione questionario di gradimento e autovalutazione anche della Didattica a 

distanza. 

 

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 oltre che valutare la 

Didattica a distanza. 

L'obiettivo è quello di raccogliere informazioni che ci permettano una valutazione più precisa e 

articolata del funzionamento della nostra istituzione scolastica per revisionare il documento di 

autovalutazione (RAV) e di conseguenza 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 sabato 20/06/2020. 

Tutti i questionari sono anonimi, si deve cliccare solo sul link. 

  

La compilazione del questionario STUDENTI è richiesto agli alunni delle classi quarte e quinte 

della scuola Primaria e a tutti gli alunni della scuola Secondaria. 

Sono invitati a compilare il questionario TUTTI I GENITORI del Primo Istituto Comprensivo. 

 

Si riportano i link per la compilazione dei questionari ( FARE IL COPIA E IN 

COLLA) 
 

- Personale ATA 

https://forms.gle/3tFDpjzRd3eoBK9z7  

 

- Docenti 

https://forms.gle/SRgPEPf6qemkC7Wz6  

 

- Studenti PRIMARIA 

https://forms.gle/biGFNWjK5MukpcAV7  

 

- Studenti SECONDARIA 
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https://forms.gle/TW1JJLVt78irFF3NA  

 

 

GENITORI 

- Meo 

https://forms.gle/oj9beLbooo3wiRSr5  

 

- Lanza 

https://forms.gle/pSvU4CALarDFd9Jz5  

 

- Passante 

https://forms.gle/1twntzox6ertTgK57  

 

- San Domenico 

https://forms.gle/FtQRqGRAvApk1Vjq9  

 

- Palatucci 

https://forms.gle/JiDkoryfoGvTebaq8  

 

- Don Bosco 

https://forms.gle/grk7ASt151DMTx5BA  

 

Ringrazio per la preziosa collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria S. Colangelo  
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

       ai   sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/ 93 
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