
 

  

 

Comunicazione int. N. 76 est. 52     San Giuseppe Jato, 14/10/2021 

Ai Docenti  
Ai Genitori  
Agli Alunni 
Al personale ATA 
Al DSGA 
 

OGGETTO: Autovalutazione di Istituto. Somministrazione questionari Alunni - Genitori – Docenti 

- ATA 

Nell’ottica della misurazione, dell’analisi e del miglioramento, all’interno del nostro Istituto è stata 

promossa 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  

Per esigenze di praticità, il monitoraggio sarà effettuato attraverso la compilazione di moduli 

Google Form, in modalità anonima, che saranno diffusi per mezzo della presente. 

 La compilazione dei moduli dovrà avvenire entro il 20 Ottobre 2021. 

         In particolare i questionari sono rivolti a: 

 

 ALUNNI della scuola primaria (classi quarte e quinte ) 

https://forms.gle/ubW3uuKemNcuhFe16 

 

 ALUNNI della scuola secondaria  

https://forms.gle/yH9tormhwiDphS9P9 

 

 GENITORI (scuola infanzia, primaria e secondaria):  

https://forms.gle/tv4dVeJcYMLGm7w18 
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 DOCENTI (scuola infanzia, primaria e secondaria):   

           https://forms.gle/YzEfneRqpUbY3VMm8 

 

 PERSONALE ATA   

           https://forms.gle/bmU6gWj14SB9XFsN7 

 

Per la compilazione del questionario da parte degli alunni di scuola primaria, si richiede la gentile 

collaborazione dei genitori nel supportare i bambini nella stesura del documento.  
 

Si confida nella consueta collaborazione dei docenti per la più ampia diffusione della presente 

comunicazione tra genitori e alunni al fine di avere un campione significativo di partecipanti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela Rita Rizzuto 
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