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Circolare n 56                                                                                                  Buggiano, 1 aprile 2019 

Prot. n. 1410/C33 

A tutti i docenti  

 

Agli alunni  

Classi IV e V primaria  

Tutte le classi Scuola Secondaria I grado 

 

Al personale ATA 

 

Oggetto: AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO – Questionari docenti – ATA – alunni  
 

Per favorire il processo di autovalutazione d’Istituto e la predisposizione di azioni di miglioramento 

dell’attività didattica ed amministrativa, si chiede a tutto il personale docente e ATA e agli alunni la 

compilazione di questionari nei quali si potrà esprimere la propria opinione su alcuni aspetti della vita 

scolastica e sul funzionamento della nostra scuola. 

 

La compilazione di questo questionario richiede solo pochi minuti e le risposte che darete saranno 

molto utili alla scuola per migliorarsi.  

 

Il questionario è anonimo, le informazioni che fornirete saranno analizzate solo in forma aggregata, 

quindi come statistiche (percentuali, medie, ecc.). 

Vi chiedo pertanto di dedicare pochi minuti alla compilazione del questionario al quale potete accedere 

dal sito web dell’istituto dalla home page (accedere a “Questionari autovalutazione”) ed utilizzare la 

password che vi verrà inviata via mail.  

 

Il questionario resterà attivo fino al 30 aprile 2019, pertanto vi invitiamo a dare subito il vostro parere.  

 

Gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria potranno 

compilare il questionario direttamente a scuola. Verranno accompagnati in aula di informatica dai 

docenti coordinatori secondo il loro orario e secondo la disponibilità dell’aula. Dovranno accedere al 

questionario sempre dal sito web dell’istituto dalla home page (accedere a “Questionari 

autovalutazione”) ed utilizzare la password che verrà inviata ai docenti via mail. 

Prego i coordinatori di classe e le docenti dei team di concordare con la prof.ssa Mori Benedetta, 

funzione strumentale Autovalutazione, l’accesso all’aula compilando il modulo che vi verrà messo a 

disposizione.  

 

Si ringrazia tutti per la collaborazione, 

                                                                            La Dirigente Scolastica 

      Dr.ssa Manila Cherubini 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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