
 

San Vito dei Normanni, 3 giugno 2021 
 

                                                                                                   Alla cortese attenzione dei: 
                                                                                                                                 - GENITORI  

                                                                                                   - ALUNNI classi IV-V primaria,  
                                                                                                - ALUNNI classi I^-II^-III^ secondaria di I^Grado 

                                                                                                 -DOCENTI 
                                                                                              - PERSONALE ATA 
                                                                                               e. p.: D. S. G. A. 

                                                                                           Sito web 
 

Oggetto: Compilazione questionario finale 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 revisionare il documento di autovalutazione 

(RAV) e di conseguenza il piano di miglioramento (PDM), oltre naturalmente a migliorare il nostro 

servizio al fine di "star bene" a scuola. Si invitano pertanto tutte le componenti coinvolte a 

rispondere con la massima sincerità, correttezza e serenità entro l’11/06/2021.  

La compilazione del questionario STUDENTI è richiesta agli alunni delle classi IV e V della Scuola 

Primaria e a tutti gli alunni della Scuola Secondaria. 

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

I questionari sono anonimi. Le informazioni saranno utilizzate in forma aggregata come statistiche. 

I Coordinatori di sezione, di interclasse e di classe provvederanno a condividere i link del 

questionario genitori ed alunni (per le classi interessate) nelle rispettive classroom o tramite 

rappresentanti di sezione (Scuola dell’Infanzia). 

Il personale docente e il personale ATA potrà compilare il questionario pubblicato sul sito 

istituzionale nelle sezioni rispettive Docenti e ATA. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                             Prof.ssa Donata De Masi 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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