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Floridia, 21/06/22
Prot.n.8148
Circolare n.323
Ai
docenti
Ai genitori rappresentanti di classe e sezione
Agli alunni delle classi terze di Scuola Sec. di I Grado
Al Personale ATA
Alla DSGA
Agli Atti
Albo
Sito web
Oggetto: Autovalutazione d’Istituto-Somministrazione questionari: alunni classi terze Sec. I Grado,
genitori, docenti e personale ATA
Si comunica che, nell’ambito dell’attività di autovalutazione, in vista della rendicontazione sociale, il
nostro Istituto promuove un’indagine finalizzata a rilevare il grado di soddisfazione del personale scolastico e
dell’utenza.
Si sollecitano i destinatari della Circolare a compilare i questionari in oggetto per consentire alla scuola di
individuare i punti di forza e di criticità della propria azione, al fine di intraprendere processi di miglioramento.
Si ricorda che i questionari sono assolutamente anonimi e che le risposte verranno utilizzate per
l’aggiornamento del RAV (Rapporto di Autovalutazione) e per promuovere azioni funzionali
all’innalzamento della qualità dell’Offerta Formativa.
Gli esiti dei monitoraggi saranno condivisi negli incontri degli Organi Collegiali.
Per la compilazione si prega di attenersi alla seguente procedura:
i docenti troveranno il link del questionario di autovalutazione alla sezione BACHECA del Registro
ARGO Docenti;
il personale ATA riceverà il questionario di pertinenza sul proprio indirizzo di posta elettronica;
i genitori, rappresentanti di classe e sezione, riceveranno il questionario di pertinenza sul proprio indirizzo
di posta elettronica;
 gli alunni delle Classi terze di Scuola Sec. I Grado troveranno il link del questionario sul Registro ARGO
Famiglia alla sezione BACHECA;

SUGGERIMENTO:
per aprire il questionario e compilarlo, gli utenti devono accedere tramite un proprio Account Google.
A garanzia dell’anonimato i nomi utente non verranno registrati e non saranno neppure raccolti gli
indirizzi email.
La compilazione dei questionari in oggetto dovrà essere ultimata entro e non oltre il 24 giugno 2022.
Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Clorinda Coppa
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

