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Ai Genitori degli alunni 

Agli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria 

Agli alunni della Scuola Secondaria di I grado 

Al personale Docente tutto 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Autovalutazione di Istituto - Compilazione Questionario di Gradimento 2021/2022 
 

Il processo di autovalutazione della scuola è un momento importante di riflessione sulla validità delle scelte 

educative e formative operate, sull'efficacia dei percorsi didattici proposti, sulla qualità del curricolo 

realizzato. L'obiettivo fondamentale di questo processo è l'elaborazione di un piano di miglioramento che, 

pur a piccoli passi, possa consentire una sempre migliore risposta della scuola ai bisogni formativi degli 

alunni. In questo quadro è importante sentire tutte le voci di chi vive la scuola: studenti, famiglie, docenti e 

personale ATA. A tale scopo, sono stati elaborati dei questionari che permettono a tutte le componenti di 

esprimere il loro grado di soddisfazione e alcune valutazioni su vari aspetti della vita della scuola. I 

questionari sono rivolti a tutto il personale ATA, a tutte le famiglie, a tutti i docenti, agli studenti delle classi 

quarta e quinta della Scuola Primaria e a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di I grado. Il nostro 

Istituto, per ottimizzare il processo di autovalutazione, utilizza la modalità "online". Ogni famiglia può 

compilare un solo questionario oppure, avendo più figli in classi diverse e volendo diversificare le 

valutazioni, può compilare tanti questionari quanti sono i figli frequentanti le scuole dell'Istituto. Ogni ATA, 

ogni docente e ogni studente può compilare un solo questionario, redatto in forma assolutamente anonima. 

Il Questionario potrà essere compilato dal 05 al 11 giugno 2022, da PC, tablet e smartphone senza necessità 

di scaricare nessuna App. 

I docenti e gli ATA riceveranno il link per l’accesso al questionario attraverso la posta 

istituzionale. 

 
 

I Responsabili di plesso e i Coordinatori di classe informeranno i genitori tramite la posta istituzionale ed 

eventualmente anche per mezzo di altri canali di messaggistica istantanea. 

 

Certo di  ricevere  tale prezioso contributo, ringrazio per la collaborazione e porgo Cordiali 

Saluti. 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Gerardo GUIDA 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE per le famiglie e per gli alunni 

1. Visualizzare la home page del sito della scuola www.icsantamariadelcedro.edu.it 

2. Accedere al link ( copiandolo ed incollandolo nel browser) inserito nella sezione Gestione Comunicazioni 

del Registro Elettronico e procedere alla compilazione del questionario 

3. Al termine della procedura cliccare su “INVIA”: i dati verranno salvati automaticamente 
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