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A tutti i genitori  

A tutti i docenti   

Agli alunni delle classi 5° Scuola Primaria                            

Agli alunni delle classi 2° Scuola Sec. di I Gr. 

Al personale ATA e Amministrativo 

Alla F. S. Area 3 Annese Mirella 

Al DSGA 

Atti, Sito web, Albo 

 

Oggetto: questionari Autovalutazione d’Istituto – Alunni, Genitori, Personale ATA, Docenti 

Come noto, l’IC “Criscuoli”, al fine di migliorare la qualità dell’offerta formativa e predisporre il rapporto 

di autovalutazione (RAV) e il piano di miglioramento (PDM), ritiene fondamentale monitorare 

periodicamente il livello di soddisfazione degli utenti e la qualità percepita per il servizio offerto. 

Attraverso i questionari, rigorosamente anonimi (come ai sensi del nuovo Regolamento UE 

2016/679 GDPR, “Codice in materia di protezione dei dati personali”), si chiede agli interessati, di 

esprimere la propria opinione su alcuni aspetti della vita scolastica e sull’efficacia ed efficienza dei 

processi educativi, didattici e formativi, attivati dall’Istituto nell’anno scolastico in corso.  

I risultati, analizzati esclusivamente in forma statistica ed anonima, saranno resi noti e, insieme ad altri 

elementi di indagine, utilizzati per implementare le azioni di miglioramento. 

Si specifica che il questionario studenti è rivolto in maniera esclusiva ad un campione di alunni (Classi 

quinte della Scuola Primaria e classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado).  

Gli studenti delle classi interessate, accompagnati dai docenti di classe, svolgeranno il questionario loro 

dedicato, utilizzando il laboratorio informatico della propria scuola, nelle seguenti date: 

- Venerdì 27 maggio e Sabato 28 maggio dalle ore 9:15 Classi quinte Scuola Primaria  
- Venerdì 27 maggio e Sabato 28 maggio dalle ore 10:15 Classi seconde Scuola Secondaria di Primo 

Grado  

Considerata l’importanza della rilevazione, si informa che, da martedì 24 Maggio a sabato 4 Giugno 

2022, sarà possibile accedere alla compilazione dei questionari di soddisfazione, disponibili nella sezione 

dedicata sulla homepage del sito web dell’Istituto www.iccriscuoli.eu oppure potrai accedere direttamente 

dal seguente link: Questionari Autovalutazione d’Istituto – Alunni, Genitori, Personale ATA, 

Docenti . Sarebbe per noi importante che partecipassero il maggior numero di genitori e di docenti, al fine 

di ottenere un campione di dati attendibile. Per questo vi invito ad una maggiore sensibilità verso 

quest’importante azione della vita scolastica. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente 

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