
 

 

Circ. n. 207 
Borgo Faiti, 11/05/2022 

 
Ai genitori degli alunni dell’I C n° 12 Borgo Faiti 

Al Personale Docente 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al sito Web 

 
 
Oggetto: Autovalutazione d’istituto – questionari docenti/personale ATA/genitori/alunni  
 
 
Nell’ottica della misurazione, dell’analisi e del miglioramento, l’I C n° 12 Borgo Faiti, secondo 
quanto stabilito nel  PdM (Piano di Miglioramento) e nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) e 
nell’intento di promuovere il miglioramento e lo “star bene” all’interno dell’ Istituto è stata 
promossa un’indagine al fine di conoscere il parere degli studenti, dei genitori, dei docenti e del 
Personale ATA sull'organizzazione della scuola.  
 
L'obiettivo è quello di raccogliere informazioni che ci permettano una valutazione più precisa e 
articolata del funzionamento della nostra istituzione scolastica per promuovere azioni funzionali 
all’innalzamento della qualità dell’offerta formativa e, soprattutto, creare un ambiente di 
apprendimento sempre più accogliente e performante.  
 
Si invitano pertanto, gli insegnanti, il personale ATA, i genitori e gli alunni delle classi quinte della 
scuola primaria e  della scuola secondaria di I grado a compilare il questionario relativo alla 
categoria di appartenenza, per l’autovalutazione di Istituto.  
 
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 con la predisposizione del link per ciascuna componente del campione e 
resterà attiva fino al 30 maggio 2022 
 
Il questionario è anonimo e le informazioni fornite saranno utilizzate nel massimo rispetto della 
privacy e analizzate solo in forma aggregata. 
 
Si confida nella  collaborazione di tutti  al fine di avere un campione significativo di partecipanti. 
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  La Dirigente Scolastica 
                                                                                                       Dott.ssa Maria Ponticiello 

                                                                                                                      _____________________ 
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita da 

Indicazione a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93 

                                                                                                                        
 

 

 
Si allegano i moduli google accessibili ai seguenti link :  
 

https://docs.google.com/forms/d/1ZV6sEICHwL7AcYSSzVigerpbbEV0MoZm0br_-5jfuO4/edit?usp=sharing 
ALUNNI 
 
https://docs.google.com/forms/d/12Oe74W0GPJQ4flMJP1W3OljE4kSyuk8uffuwjKsCfEk/edit?usp=sharing 
ATA 
 
https://docs.google.com/forms/d/1ZEQRuO_uf1fvVVichJzezXsvLjV0Rago_rlat5ktWfg/edit?usp=sharing 
DOCENTI 
 
https://docs.google.com/forms/d/1NqWvDdMcXZtLUVMJxSXsnhZBnNkWDnQgfucSCl354Jg/edit?usp=shari
ng 
GENITORI  
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