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Ai Sigg. Docenti 
 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria, 
 

e di Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto 
 

e, per loro tramite, 
 

Alle alunne ed agli alunni 
 

Alle loro famiglie 
 

Al DSGA 
Al Personale A.T.A. 

 
All’Albo Pretorio/Circolari 

Al sito istituzionale/News/Circolari 
 
 

LLSS 
Agli Atti 

 
 
Oggetto: Autovalutazione d’Istituto A.S. 2019-2020. 
  
Il percorso di Autovalutazione d’Istituto è una “buona prassi”, ormai ritenuta irrinunciabile, richiamata 

puntualmente anche dalle più recenti disposizioni in merito e tanto più importante nel quadro delle attività del 

nostro Istituto Comprensivo. 

Quest’anno particolare ci offre la possibilità di valorizzare anche l’esperienza della Didattica a distanza. 

  

Il nostro Istituto, nell'ambito delle attività di autovalutazione, si è dotato di uno strumento operativo utile a 

rilevare e a tenere presenti i punti di vista e le esigenze di ogni componente scolastica: docenti, personale 

non docente, genitori e studenti. 

  

Le SS.LL., a partire dal 27 Maggio e fino al 06 Giugno 2020, sono invitate a compilare, con la massima 

cura, il questionario on-line all'indirizzo indicato di seguito: esso consentirà di esprimere un’opinione in 

merito ai servizi offerti dall'Istituto e consenti miglioramenti alle situazioni di criticità emerse. Il questionario è 

rigorosamente anonimo e i dati raccolti saranno utilizzati solo a fini statistici; il diritto alla privacy è garantito 

in modo totale. 

  

I risultati generali dei questionari e dell'Autoanalisi d'Istituto saranno pubblicati e resi noti a tutte le 

componenti della scuola e discussi con esse. 

  

Il questionario alunni è rivolto a tutti gli alunni delle classi IV e V primaria I, II e III secondaria. 

  

Il questionario Docenti e ATA è rivolto a tutto il Personale in servizio nell’anno scolastico in corso. 

  

Il questionario Genitori è rivolto a tutti i genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di primo grado. 
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Si riportano qui di seguito i links, che resteranno attivi fino al 06 giugno: 

  
QUESTIONARIO ALUNNI 

QUESTIONARIO DOCENTI 

QUESTIONARIO GENITORI 

QUESTIONARIO ATA 

Si invitano i docenti non solo ad accedere ai questionari on-line loro riservati, ma anche a sollecitare tutti i 

genitori alla compilazione, anche con avviso nell’area Comunicazioni del Registro elettronico, per sostenere 

il processo di autovalutazione e sottolinearne l’importanza. 

  

I docenti delle classi quarte e quinte primarie, e della Scuola Secondaria di primo grado sono invitati a 

coadiuvare le/gli alunne/i  nella compilazione del questionario, anche durante le attività di Didattica a 

distanza. 

Grazie per la collaborazione. 

Buon lavoro 

 
F.to F.S. Area PTOF 

 
Ins. Annamaria Attianese. 
 
F.to F.S. Area Continuità e Orientamento 

 
Prof.ssa. Myriam Caputo 
 
F.to F.S. Area Valutazione 

 
Prof. Andrea Santoriello 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Angelo De Maio 

(Documento informatico firmato digitalmente) 
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