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Al personale Docente  

Al personale ATA 

Ai Genitori Scuola Infanzia e Primaria 
SITO 

Agli Atti 
 

Oggetto: Autovalutazione d’Istituto a. s. 2021/2022 questionari 
 

Gentilissimi, 
la nostra Istituzione Scolastica, coerentemente con quanto previsto ne1 Piano dell'Offerta 

Formativa e in relazione all'attivazione del Sistema Nazionale di Valutazione, procederà alla 

rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza ed all'acquisizione di dati per l'elaborazione 

del Rapporto di Autovalutazione d'Istituto attraverso questionari rivolti ai genitori, ai docenti 

e al personale ATA. 

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 la scuola la vive: famiglie, docenti e personale ATA. A tale scopo, sono 

stati elaborati dei questionari che permetteranno a tutte le componenti di esprimere il loro grado 

di soddisfazione e alcune valutazioni sui diversi aspetti della vita della scuola. 

II nostro Istituto per ottimizzare il processo di autovalutazione si avvale della modalità “on line” 

attraverso l'utilizzo di Moduli Google: 

A. I docenti e il Personale ATA potranno accedere al questionario nell'area riservata del sito 

della scuola 
B. I genitori riceveranno il link tramite i rappresentanti. 

I questionari saranno disponibili dal 24.05.2022 al 31.05.2022 

I risultati del sondaggio saranno pubblicati entro il 2 4  giugno 2022. 

Ringraziamo tutti i partecipanti per il contributo dato al miglioramento della nostra 
scuola. 

 

Funzione strumentale al PTOF 

                                   Irene Pitrola 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Pizzolanti  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 




