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Agli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria
e delle classi I della scuola Secondaria di I grado
Ai Sigg. Docenti
Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado

Al Personale ATA
Ai Sigg. Genitori
Al DSGA
Al Sito Web
Oggetto: Questionari Autovalutazione d’Istituto a.s. 2018/2019
Si comunica che, al fine di rilevare il grado di soddisfazione di tutte le componenti facenti parte
del sistema scolastico (alunni, genitori, docenti e personale ATA) su diversi aspetti del servizio offerto
dall’Istituzione Scolastica nell’a.s. 2018/2019 e per individuare le priorità del miglioramento del servizio
stesso laddove si evidenzino delle criticità, saranno somministrati Questionari per l’Autovalutazione di
Istituto agli alunni, ai genitori, al personale docente e ATA.
Il questionario alunni è rivolto a tutti gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e delle
classi I della scuola secondaria di I grado.
Il questionario Genitori è rivolto a tutti i genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di I grado.
Il questionario Docenti e ATA è rivolto a tutto il Personale in servizio nella scuola, nell’anno
scolastico in corso.
Sarà possibile accedere alla compilazione dei questionari on-line relativi
all’Autovalutazione d’Istituto dal 27 maggio 2019 al 20 giugno 2019.
Si invitano i Sigg. Docenti, oltre a compilare il questionario di propria competenza, a sollecitare i
genitori alla compilazione, anche con avviso scritto sul diario degli alunni, e a far compilare il
questionario agli alunni delle classi sopra indicate, per sostenere il processo di autovalutazione e
rilevarne l’importanza.
I genitori che hanno più figli nello stesso ordine di scuola compileranno un solo questionario;
se invece hanno figli in scuole di ordini diversi, ne compileranno uno per ogni ordine di scuola
Per compilare il questionario occorre:
Ø Accedere al sito dell’Istituzione scolastica all’indirizzo www.icsarnoepiscopio.edu.it;
Ø Cliccare sull’icona “Questionari Autovalutazione di Istituto” sulla Home Page;
Ø Cliccare sul questionario di pertinenza;
Ø Procedere alla compilazione, utilizzando il tasto “AVANTI”; proseguire al completamento,
alla fine cliccare sul tasto “INVIA”.
Si ringrazia per la disponibilità e collaborazione.
La F.S.
Eustachio Del Giudice
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