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Oggetto: Somministrazione questionari di gradimento – a. s. 2020-21  

 

 La scuola, come previsto nel PTOF, propone la somministrazione di questionari per 

l’autovalutazione d’Istituto al fine di rilevare il grado di soddisfazione di tutte le componenti del sistema 

scolastico (alunni, genitori, docenti e personale ATA) sui diversi aspetti del proprio servizio, offerto  

nell’anno scolastico 2020/21.  Si ricorda che l’autovalutazione  è un processo di riflessione, interno ad ogni 

scuola autonoma ed ha l'obiettivo di individuare concrete piste di miglioramento, utilizzando le 

informazioni qualificate che l'istituzione, con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, ha raccolto 

sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto nell’anno scolastico di riferimento. 

  L’analisi dei dati permetterà una riflessione sui nostri punti di forza e di debolezza per la scelta di 

interventi volti al miglioramento. 

 I questionari saranno forniti online su moduli Google. Il link del questionario rivolto ai genitori 

sarà pubblicato sul registro online, mentre quelli dei questionari rivolti ai docenti, agli alunni ed al 

personale ATA saranno inviati direttamente sulla mail dei destinatari. 

 Tutti i link saranno attivi a partire da sabato 22 maggio 2021 e la compilazione dei questionari dovrà 

avvenire entro  e non oltre il 29 maggio 2021.  

 Invito a una consapevole e responsabile compilazione del questionario nei tempi indicati e ringrazio 

tutti per la collaborazione.  La riflessione su ciò che facciamo è essenziale per comprenderci e migliorarci. 

   

 

                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     Dott.ssa Giovanna Caraccio 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

                        dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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