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Agli alunni, genitori e personale docente  

ALL’ALBO 

ALL’ALBO WEB 

SEDE 

 
Circolare n. 102 

 

Oggetto: Autovalutazione d’Istituto: somministrazione questionari informativi  

Al fine di migliorare il servizio offerto dalla ns. Istituzione scolastica, si invitano i docenti, il 

personale ATA, gli alunni e le famiglie a collaborare al processo di autovalutazione, teso al 

miglioramento continuo anche attraverso la valutazione interna mediante la compilazione dei 

questionari. 

In particolare il “questionario insegnanti” si propone di indagare la percezione degli insegnanti 

sul clima scolastico, l’organizzazione ed il funzionamento della scuola, le politiche scolastiche, 

la progettazione didattica e le attività. 

Il “questionario personale ATA” vuole rilevare la percezione del personale ATA 

sull’organizzazione ed il funzionamento della scuola e sul proprio rapporto con le altre 

componenti scolastiche. 

Il “questionario alunni” vuole rilevare la percezione degli alunni della terza e quinta Primaria e 

della prima e terza Secondaria di Primo Grado sull’organizzazione ed il funzionamento della 

scuola e sul proprio rapporto con gli insegnanti, i compagni e lo studio. 

Infine, il “questionario genitori” si prefigge l’obiettivo di individuare la percezione dei genitori 

sull’organizzazione e il funzionamento della scuola, la qualità dell’insegnamento e il benessere 

del figlio/a a scuola. 

Si invitano, pertanto, le varie componenti ad esprimere la propria opinione sui vari aspetti della 

vita scolastica. Le informazioni che ci darete saranno trattate in modo anonimo ed in forma 

aggregata. La scuola, che si occuperà della raccolta delle risposte, si impegna a garantire il 

massimo rispetto della privacy. 

Si comunica che per accedere alla compilazione on line dei questionari basta cliccare sui 

seguenti link: 

docenti - https://forms.gle/VTPG9d64821MwkVQ9 

personale ATA - https://forms.gle/oAgFxXaNPTVGVwEw9 





alunni - https://forms.gle/3tm14Pzvc2BP8wP5A 

genitori - https://forms.gle/uwBxthd7xvWJCto4A 

Si precisa che è opportuno che i genitori compilino il questionario una sola volta, 

indipendentemente dal numero dei figli frequentanti il nostro Istituto. 

Si potrà rispondere al questionario DAL 31 MAGGIO AL 7 GIUGNO. 

Si ricorda che la compilazione del questionario rappresenta un importante strumento di dialogo 

tra l’utenza e la scuola, nell’ottica della Valutazione e del Miglioramento della formazione degli 

alunni e del servizio scolastico.  

Un buon risultato della ricerca dipende dalla Vostra collaborazione, dalla correttezza delle 

risposte, dal rispetto delle istruzioni. Da parte nostra, terremo in massima considerazione i 

risultati dell’indagine e provvederemo ad informarvi sui risultati finali attraverso il sito internet 

della scuola. 

Si ringrazia per la collaborazione e la fiducia che ci vorrete accordare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, della D.lgs.39/93) 

 

 

 


