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Ai Genitori e ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

Agli allievi delle classi Quarte e Quinte della scuola Primaria 

Agli allievi di tutte le classi della SSIGr. 

Al Personale ATA 

Al DSGA  

Albo/Sito web/Atti  

 

Circolare nr.  295 

 

Oggetto: Somministrazione questionari genitori, allievi, docenti , personale ATA 

Nella prospettiva di una più approfondita analisi degli esiti scolastici quali 

indicatori previsti nel Piano di Miglioramento d’istituto, si invitano i docenti e i 

genitori degli allievi di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo Serino, a 

compilare i questionari predisposti, entro lunedì 28 giugno, al fine di poter 

ottimizzare le azioni di intervento al nostro Piano dell’Offerta Formativa. 

Si indicano di seguito le procedure di accesso: 

Docenti - Per compilare il questionario sarà sufficiente accedere al seguente link: 

https://forms.gle/c9VRtiU2ZPG3NBAo7 

 

Genitori della Scuola dell’Infanzia - Per compilare il questionario sarà sufficiente 

accedere al seguente link: 

https://forms.gle/49Ld1ckm17n2yPrk9 
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Genitori della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di I Grado - Per compilare il 

questionario sarà sufficiente accedere al seguente link: 

https://forms.gle/MUhADn487MLZyUaY7 

Personale ATA - Per compilare il questionario sarà sufficiente accedere al seguente 

link: 

https://forms.gle/4KH7eu1kPo7aRRyG7 

Allievi delle classi IV e V della Scuola Primaria e allievi di tutte le classi della Scuola 

secondari di I Grado - Per compilare il questionario sarà sufficiente accedere al 

seguente link: 

https://forms.gle/cVpJdjD2dM2SyivP6 

In alternativa, dal sito internet della scuola, cliccando sull’apposito avviso, l’utente 

sarà diretto automaticamente al corrispettivo questionario. 

Si chiede ai docenti di dare massima diffusione della presente alle famiglie dei propri 

allievi, invitando i genitori a compilare il suddetto questionario. 

 

Il Dirigente Scolastico 

          (prof.ssa Antonella De Donno) 
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