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                           Ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’I.C. Oriani 

Alla D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A.  

Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’ I.C. Oriani 

Agli alunni della scuola secondaria di I grado 

Al sito web 

Oggetto: Questionari di gradimento per a.s. 2021/2022 

 

Anche per l'anno scolastico 2021/2022, al fine di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti 

(docenti, personale ATA, genitori, alunni) questa Istituzione Scolastica ha predisposto specifici 

questionari di customer satisfaction, da compilare in modalità on-line. Tale rilevazione costituisce 

un elemento importante di autovalutazione (RAV), per individuare criticità da affrontare e risolvere 

tramite il Piano di Miglioramento (PdM) e punti di forza da valorizzare. 

È importante quindi che ciascun utente si senta soggetto attivo di tale rilevazione, pertanto i docenti, 

il personale ATA, i genitori e gli alunni di questo Istituto sono invitati a compilare il modulo 

google allegato con le informazioni richieste e di inoltrarlo entro e non oltre il 30 giugno 2022 

Cliccare sui seguenti link per la compilazione del modulo: 

 QUESTIONARIO DOCENTI:  

https://docs.google.com/forms/d/1EjowmpDQocaHAltihUzvWOSfTWfQGhcE26f3aWLJSOs/edit 

QUESTIONARIO PERSONALE ATA:  

https://docs.google.com/forms/d/1sq2t7Y4qPIGf1rTuhZhyizZNy3r9MlOOos25mTrB5cY/edit 

QUESTIONARIO GENITORI: 

https://docs.google.com/forms/d/1fA9c8ugBZTS6dZc35YBZwPD1VdqZtRZjPrKUGS3ZNsY/edit 

QUESTIONARIO ALUNNI: 

https://docs.google.com/forms/d/1YUuGVmtoKxbcCD0jq5LG_vkMuHb7iIiE64-iZ-pgt1E/edit 

I dati verranno trasmessi in maniera anonima (ai sensi del decreto n. 196/2003), in modo tale che 

non sia in alcun caso possibile ricostruire l’identità dei medesimi rispondenti. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

dott.re 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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