
  Circ. int. n. 542 est. 397                                          San Giuseppe Jato, 03/06/2022 
 

Alle FFSS di Istituto 

A tutti gli alunni di scuola Secondaria 

Agli alunni delle classi quarte e quinte di scuola Primaria 

A tutti i docenti 

A tutti i genitori degli alunni  

Al DSGA e al personale A. T. A. 

OGGETTO: Questionari di monitoraggio PTOF  

 

Allo scopo di monitorare il PTOF, nonché ricevere un feedback sul lavoro svolto da parte di 

tutte le componenti della comunità scolastica, sono stati elaborati dei brevi questionari che 

permettono di esprimere il grado di soddisfazione e alcune valutazioni su vari aspetti della 

vita scolastica. Tali questionari, realizzati attraverso moduli Google, sono rivolti a tutti i 

docenti, al personale ATA, a tutte le famiglie, agli alunni delle classi quarte e quinte della 

scuola Primaria e a tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado. 

I dati forniti dai questionari compilati saranno utili per compilare il Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) ed elaborare un piano di miglioramento (PdM), in visione del quale 

l’Istituto proporrà un piano formativo più aderente alle esigenze locali e alle finalità nazionali 

ed europee.  

A seguire i link, da compilare entro e non oltre domenica 12 Giugno 2022 

 

Alunni scuola secondaria  
https://forms.gle/9zwWhZB2AP5yZhXP6 

 

Alunni quarte e quinte scuola primaria 
https://forms.gle/7eLw7565S2XcTa6m8 

 

Docenti 
https://forms.gle/umK5JLWXLPyB1PjD7 

 

Personale ATA 
https://forms.gle/1uEaC1Z9gveUqWR37 

 

Genitori 
https://forms.gle/KTAcCotk6DG1g77H9 

 
Allo scopo di diffondere il questionario relativo agli alunni (per gli altri 3, è sufficiente 

cliccare sul link a cura degli interessati oppure copiare e incollare il link sulla barra degli 

indirizzi), si pregano tutti i coordinatori di inserire il link relativo agli alunni o sul registro 

elettronico o sulla classroom della GSuite (o su entrambi) e di invitare tutti gli alunni alla 

compilazione entro il suddetto termine. Distinti saluti.  
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      F.to Prof. ssa Daniela Rita Rizzuto 
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