
    

Prot. N. 2524/I.5       Sant’Agata de’Goti, 07/06/2021 

 

Oggetto: Autovalutazione d’Istituto a.s. 2020/2021 

Al fine di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti, sono stati predisposti dei questionari 

specifici in modalità on-line da compilare entro il 12/06/2021, rivolti ad alunni (quarta e quinta 

scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), genitori, docenti e personale ATA. Tale 

rilevazione costituisce un elemento importante di autovalutazione per individuare criticità, 

problematiche da affrontare e per riflettere sull’efficacia ed efficienza di quanto è stato messo in 

pratica. La vostra opinione è importante e ci aiuterà a raccogliere informazioni utili per migliorare il 

servizio che stiamo offrendo. Invitiamo, pertanto, a partecipare rispondendo a tutte le domande. Per 

fare ciò abbiamo bisogno del vostro aiuto. La compilazione dei seguenti questionari di gradimento 

richiede pochi minuti. La compilazione dei questionari è anonima e servirà solo a fini statistici. 

Si invitano il personale A.T.A., tutti i DOCENTI e tutti i GENITORI della scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado a compilare il questionario cliccando sul link relativo alla 

categoria di appartenenza. 

Si invitano tutti gli ALUNNI della scuola Primaria (quarta e quinta) e Secondaria di Primo Grado a 

compilare il questionario cliccando sul link relativo alla categoria di appartenenza. 

Una volta completata la compilazione, cliccare sul pulsante INVIA che si trova in fondo al modulo.  

Grazie per la collaborazione. 

DOCENTI 

https://forms.gle/5P9Nt4eHt6cRGTyAA 

PERSONALE A.T.A.  

https://forms.gle/79XoN8gZev6gM2ob6 

ALUNNI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

https://forms.gle/Qhc8ggpdJRAVzUmC 

GENITORI 

https://forms.gle/QTfkkW9sD2EHsCoD9 

 

             La F.S.                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Monica Di Gioia                                                           Dott. Antonio Montella 
Firma autografa  sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 

L’originale è agli Atti 
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