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Ai Genitori degli alunni frequentanti l’I.C. Serino 

Agli alunni delle classi 3, 4 e 5 della scuola Primaria e 1, 2 e 3 della S. S. I 

Grado 

 Ai Docenti dell’Istituto  

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Albo-Sito web-Atti 

 

Circolare n.262 a.s. 2021-2022 

Oggetto: - Autovalutazione d’Istituto-Somministrazione questionari 

online  

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Si comunica che il nostro Istituto, nell’ambito delle attività di 

autovalutazione, promuove un monitoraggio intermedio finalizzato a rilevare 

il grado di soddisfazione rivolto  

al personale docente, ATA, genitori e alunni elencati in indirizzo, sulle 

azioni intraprese dalla scuola. Si sollecitano i diversi portatori d’interesse a 

compilare i questionari in oggetto per consentire alla scuola di individuare i 

punti di forza e di criticità della propria azione e di intraprendere processi di 

miglioramento. 
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I questionari sono assolutamente anonimi e le risposte verranno 

utilizzate sia per l’aggiornamento del Rapporto di Auto-Valutazione, sia per 

promuovere azioni funzionali all’innalzamento della qualità dell’Offerta 

Formativa.  

Di seguito i link dei questionari: 

Famiglie ………… https://forms.gle/5Yf9iijNcLu5SyAu9 

Allievi ………….. https://forms.gle/Gui74sBucPFhKT549 

Docenti ………….. https://forms.gle/tmDS3KScp4Yceu4ZA 

Personale ATA …. https://forms.gle/2Ya2wDa395Y1sspA7 

 

Gli esiti dei monitoraggi saranno condivisi negli incontri degli OO. CC. 

e pubblicati sul Sito web d’Istituto.  

Docenti, genitori e alunni potranno compilare il questionario 

accedendo al Registro Elettronico con le proprie credenziali, cliccando poi sul 

link predisposto per la compilazione che troveranno nella propria bacheca, 

mentre il personale ATA riceverà̀ via mail il link utile alla compilazione. 

La compilazione dovrà essere ultimata entro e non oltre il 30 aprile 

2022.  

I signori docenti - per il tramite degli alunni - informeranno per iscritto le 

famiglie e si assicureranno che i genitori abbiano firmato per ricevuta.  

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
 

https://forms.gle/5Yf9iijNcLu5SyAu9
https://forms.gle/Gui74sBucPFhKT549
https://forms.gle/tmDS3KScp4Yceu4ZA
https://forms.gle/2Ya2wDa395Y1sspA7

		2022-04-22T12:31:44+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da ANTONELLA DE DONNO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




