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OGGETTO: Autovalutazione d’istituto – Questionari Docenti/Personale ATA/ Genitori
dell’Istituto- Studenti Scuola Primaria e Secondaria di I grado.
Gentilissimi Docenti, Personale ATA, Genitori e Studenti,
Nell’intento di promuovere il miglioramento e lo “star bene” all’interno del nostro
Istituto è stata promossa un’indagine al fine di conoscere il parere degli studenti, dei genitori,
dei docenti e del Personale ATA sulla vita e sull'organizzazione della scuola anche in vista
della predisposizione del PTOF per il futuro triennio 2021-2024.
L'obiettivo è quello di raccogliere informazioni che ci permettano una valutazione più
precisa e articolata del funzionamento della nostra istituzione scolastica per migliorare il
nostro servizio e, soprattutto, creare un ambiente di apprendimento sempre più accogliente
e performante.
Si invitano pertanto:
-

gli insegnanti dell’Istituto,

-

i genitori della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria
dell’Istituto,

-

gli Studenti delle classi terza, quarta e quinta della Scuola Primaria dell’Istituto,

-

gli Studenti della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto,

a compilare il questionario relativo alla relativa categoria di appartenenza.
I genitori che hanno più figli nello stesso ordine di scuola compileranno un solo
questionario; invece, quelli che hanno figli in scuole di ordini diversi ne compileranno uno
per ogni ordine di scuola.
I questionari sono anonimi e saranno utilizzati soltanto a fini statistici.
La compilazione è on line sul Sito dell’ Istituto della SEZIONE SPECIALE
“AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO” sulla Home Page al link:
http://www.scuoladiarzachena.it/
oppure
accedendo direttamente al seguente Link:
https://sites.google.com/view/autovalutazione-comprensivo-2/home
I Questionari di gradimento resteranno attivi fino al 19 Novembre 2021.
Per compilare il questionario di pertinenza sarà necessario inserire una Password
che sarà pubblicata a tutti i destinatari sulla Bacheca Spaggiari del Registro Elettronico.
Auspicando un’ampia partecipazione, si porgono cardiali saluti
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