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Agli Alunni interessati  

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

Ai genitori  

Al Sito web  

Albo e Amministrazione Trasparente 

Atti 

 

 

Oggetto: Questionari di Autovalutazione di Istituto a.s. 2021-2022. 

 

Come ogni anno tutte le Istituzioni sono chiamate ad effettuare l’autovalutazione mediante l’analisi e la verifica 

del proprio servizio, che servirà per la redazione del Rapporto di autovalutazione (RAV). 

Per raccogliere i dati necessari, il nostro Istituto ha predisposto una serie di questionari rivolti a tutte le 

componenti coinvolte nel processo educativo: genitori, docenti, personale ATA e alunni. 

La compilazione del questionario (sotto riportato) richiede solo pochi minuti e le risposte saranno utili alla scuola 

per migliorarsi. 

 on ci sono ris oste giuste o s agliate  la migliore ris osta   la  i  s ontanea. 

 i  recisa che il  uestionario  realizzato con  oogle  orms    anonimo; le informazioni fornite saranno utilizzate 

nel massimo rispetto della privacy e analizzate in forma aggregata, quindi come statistiche (percentuali, medie, 

ecc). Infatti le risposte sono completamente riservate e coperte dal segreto statistico (ai sensi della normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali). 

Si informano i Sigg. genitori che potranno compilare e inoltrare un modulo per ogni figlio frequentante il nostro 

Istituto. 

Il  uestionario sarà dis oni ile sul sito we  dell’Istituto fino al 16/06/2022. 

 ’Istituto Com rensivo terrà nella massima considerazione i dati emersi dall’indagine e  rovvederà a rendere 

pubblici i risultati finali. 
 

QUESTIONARIO PERSONALE ATA: 

https://forms.gle/Cqv4UccQL6SepyN9A  

QUESTIONARIO ALUNNI (Classi 4-5 Scuola Primaria e Classi 1-2-3 Scuola Secondaria di Primo Grado): 

https://forms.gle/5e6TCB4fWmGdQtQi6  

QUESTIONARIO DOCENTI: 

https://forms.gle/vCWoSpoPSRzRvTp96 

QUESTIONARIO GENITORI: 

https://forms.gle/sPsowa5waqPomg2y7  
 

Si ringrazia in anticipo per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pantaleo Antonio CONTE 
Firmato digitalmente da
PANTALEO ANTONIO CONTE
CN = CONTE PANTALEO ANTONIO
C = IT

ISTITUTO COMPRENSIVO VERNOLE
C.F. 93025100756 C.M. LEIC85600E
istsc_leic85600e - ISTITUTO COMPRENSIVO - VERNOLE

Prot. 0003828/U del 07/06/2022 10:08


