
 

 

Circ.n. 226                                                                                      Latiano, 09.06.2020 

Agli alunni  

Ai docenti 

Ai genitori  

Al personale ATA 

Oggetto: questionari di autovalutazione d’istituto  

Il processo di autovalutazione della Scuola è un momento importante di riflessione sulla 

validità delle scelte educative e formative operate, sull'efficacia dei percorsi didattici proposti, 

sulla qualità del curricolo realizzato. L'obiettivo fondamentale di questo processo è 

l'elaborazione di un piano di miglioramento che, pur a piccoli passi, possa consentire una 

sempre migliore risposta della scuola ai bisogni formativi degli alunni. In questo quadro è 

importante sentire tutte le voci di chi vive la scuola : studenti, famiglie, docenti e personale ATA. 

A tale scopo sono stati elaborati dei questionari che permettono a tutte le componenti di 

esprimere il loro grado di soddisfazione e alcune valutazioni su vari aspetti della vita scolastica. 

I questionari sono rivolti a tutte le famiglie, a tutti i docenti , a tutto il personale ATA e agli 

alunni delle classi Quarte  e Quinte della scuola primaria e delle Prime, Seconde e Terze classi 

della scuola secondaria di primo grado. Come ormai buona prassi, i questionari per la 

valutazione dell'Offerta Formativa di Istituto sono disponibili nel sito rispettivamente nell'area 

docenti, personale Ata e famiglie per la compilazione in modalità on line. Ogni famiglia può 

compilare un solo questionario oppure, avendo più figli in classi/scuole diverse, e volendo 

diversificare le valutazioni, può compilare tanti questionari quanti sono i figli frequentanti le 

scuole dell'Istituto. Ogni docente, studente e personale ATA può compilare un solo 

questionario. I docenti coordinatori delle classi Quarte e Quinte della scuola Primaria e delle 

classi della Secondaria di 1° grado faranno compilare i questionari dai loro studenti a scuola. Il 

questionario è assolutamente anonimo e occorrono pochi minuti per la compilazione. I 

questionari saranno disponibili sul sito per la compilazione fino al  25  giugno 2019 nelle 

sezioni: alunni, genitori, docenti e personale ATA. Il questionario, per la buona riuscita del 

sondaggio, va compilato in ogni sua parte. Al termine della compilazione, premere "INVIA": in 

questo modo i dati saranno salvati.  

Ringrazio tutti i partecipanti per il contributo che vorranno dare al miglioramento della nostra 

2020



 

 

scuola.  

Di seguito i link per i questionari: 

Questionario autovalutazione a.s.2019/2020 Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

https://forms.gle/5C8n11ERjfAyjCLv9 

 

Questionario autovalutazione a.s.2019/2020 Genitori degli alunni della Scuola Primaria 

https://forms.gle/6cHewgdngJc7N5tK7 

 

Questionario autovalutazione a.s.2019/2020 Personale Docente 

https://forms.gle/i54K5eUcMnVSTah77 

 

Questionario di autovalutazione a.s.2019/2020. Alunni della Scuola Primaria 

https://forms.gle/BT8hELiixiR47SsY7 

 

Questionario di autovalutazione a.s.2019/2020. Alunni della Scuola Secondaria di Primo 

Grado 

https://forms.gle/xmPA2Rf6uDeKfiRo6 

 

Questionario di autovalutazione a.s.2019/2020    Personale ATA 

https://forms.gle/X5Pjgo7B4Yvhjj2H7 

 

        La Dirigente Scolastica  

F.to: Prof.ssa Ornella Manco 

                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  
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