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Circ. n. 192/2019 

Ai Genitori, 

Agli alunni  

e.p.c. ai docenti coordinatori di classe 

dell’Istituto Comprensivo di Sellia Marina 

DSGA 

Sito Web 

 

Oggetto: Autovalutazione d’Istituto A.S. 2018/2019 

Il processo di autovalutazione                                                                          

                                                                                                        

                                                                                                  

miglioramento che, pur a piccoli passi, possa consentire una sempre migliore risposta della scuola ai 

bisogni formativi degli alunni. 

In questo quadro                                                                                            

personale ATA. A tal fine, come ogni anno, 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 della 

scuola. I questionari sono rivolti a tutto il personale ATA, alle famiglie, ai docenti, agli studenti delle 

classi quarta e quinta della scuola primaria e agli studenti delle classi 1^, 2^ e 3^ della scuola 

secondaria di primo grado. 

                                                                    figli in classi/scuole diverse   

                                                                                                          

scuole dell'istit                                                                                

            ’             Moduli Google  si evita consumo di carta e di  toner, la distribuzione e la raccolta 

dei questionari cartacei e  si ottengono in facilmente i report statistici dei risultati.  

La piattaforma Moduli Google garantisce l’anonimato delle risposte inserite. 

 

Istruzioni operative e link ai moduli google per genitori e studenti: 

1. I genitori devono cliccare sul seguente link: https://forms.gle/ztKH5s6iXrCZeMUbA per la 

compilazione del questionario; al termine clicca       “INVI ” i dati verranno salvati 

automaticamente.  

2. Gli studenti  devono, invece, cliccare sul seguente link : https://forms.gle/BxjgXjerv6PJobkT6 per 

procedere alla compilazione del questionario. 

 

I                                                                            ’                             

cura dei docenti - coordinatori delle classi interessate -                                “Q            

        ”                            messi a disposizione dalla scuola.  

I genitori, i docenti e il personale ATA, qualora impossibilitati a compilare il questionario presso la 

propria abitazione o con il proprio smartphone, potranno recarsi presso gli uffici di segreteria dove 

potranno farlo con l'assistenza del personale preposto.  

I questionari saranno disponibili per la compilazione dal 28/05/2019 al 10/06/2019. I risultati del 

sondaggio saranno pubblicati il 30 giugno 2019. Ringraziamo tutti anticipatamente per il contributo dato 

al miglioramento della nostra scuola. 

N.B.                                        “INVI ”                                          . 

 

Il Dirigente Scolastico 

Filomena Rita Folino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93 
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