
 
 

Circ. n. 171  Misilmeri 06 /05  /2019 
 

Proff. Treppiedi e Riggi  

Coordinatori di plesso  

NIV  

Proff.  

La Barbera Giampiero, Guida Maria Concetta, 

Calà Tiziana, Lo Bue Giuseppe 

Personale docente e ATA  

Famiglie 

Alunni 

DSGA  

SITO 

 
 
Oggetto: Somministrazione questionari di gradimento 
 
Come previsto nel PTOF, la scuola propone lo svolgimento di questionari per l’Autovalutazione 

d’Istituto al fine di rilevare il grado di soddisfazione di tutte le componenti del sistema scolastico 

(alunni, genitori, docenti e personale ATA) sui diversi aspetti del servizio offerto dall’Istituzione 

Scolastica nell’a.s. 2018/19. L’analisi dei dati permetterà una riflessione sui nostri punti di forza e 

di debolezza e la scelta di interventi volti al miglioramento. 

I questionari saranno svolti on line attraverso la compilazione di moduli Google. I link dei 

questionari rivolti ai docenti, agli alunni e al personale ATA saranno pubblicati nell’Area Riservata 

del sito istituzionale della Scuola, mentre il link del questionario per i genitori sarà pubblicato sul 

registro on line. Tutti i link saranno attivi a partire da lunedì 13 maggio 2019. Il personale 

scolastico dovrà compilare i questionari entro e non oltre giorno 15 giugno p.v., mentre gli alunni e 



i genitori entro il 31 maggio 2019. La compilazione dei questionari da parte degli alunni sarà curata 

dai docenti coordinatori della classe.  

L’autovalutazione è un percorso di riflessione, un atto di responsabilità interno ad ogni scuola 

autonoma, finalizzato ad individuare concrete piste di miglioramento, grazie alle informazioni 

qualificate di cui ogni istituzione scolastica dispone. Tale percorso non va considerato in modo 

statico, ma come uno stimolo al miglioramento continuo, fondato sulla reciprocità e sulla 

comunicazione, con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, sulle modalità organizzative, 

gestionali e didattiche messe in atto nell’anno scolastico di riferimento.  

Ringrazio per la collaborazione tutte le componenti della scuola, la riflessione su ciò che facciamo é 

essenziale per comprenderci, migliorarci e ricordarci.  

Invito a una consapevole e responsabile compilazione del questionario nei tempi indicati. Per ogni 

ulteriore necessità contattare i docenti del gruppo NIV.  

Come sempre mi trovate  disponibile e sensibile ad ogni richiesta di informazioni.  

Ogni cosa che oggi é  fatta bene domani  può essere fatta meglio.  

Vogliate gradire un abbraccio affettuoso.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

	

	

*	Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ai	sensi	dell’art.	3,	comma	2	del	D.lgs.	n.	39/1993		

 

 


