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- Ai docenti
- Al personale ATA
ATTI
SITO WEB

OGGETTO: questionari di Autovalutazione d’istituto a.s. 2020/21
In riferimento all’oggetto, si comunica che l’ I.C. “Ruggiero-3°Circolo” promuove un’indagine per
conoscere il parere del personale scolastico e dell’utenza sulla vita della scuola al fine di migliorare la
qualità dei servizi offerti.
Per meglio comprendere l’efficacia e l’efficienza dei processi educativi, didattici e formativi attivati dalla
scuola sono stati predisposti i questionari di autovalutazione da cui è possibile rilevare dati sui punti di forza
e criticità da cui partire per migliorare l’offerta formativa.
Si invitano, pertanto, tutte le componenti:
- i genitori della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado a compilare il
suddetto questionario cliccando sul link che riceveranno per il tramite dei rappresentanti di classe;
- il personale docente e ATA a compilare il questionario cliccando sul link che riceveranno in posta
elettronica;
gli alunni delle classi QUINTE della scuola primaria e gli alunni delle classi PRIME, SECONDE E
TERZE della scuola secondaria di primo grado a compilare il questionario cliccando sul link nella
classe del coordinatore (CLASSROOM).
Una volta completata la compilazione, cliccare sul pulsante INVIA che si trova in fondo al modulo.
I questionari sono ANONIMI e le risposte saranno utilizzate per promuovere processi di autovalutazione.
I risultati saranno condivisi negli Organi collegiali e pubblicati nell’apposita area del sito web d’Istituto.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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