
 

 

 

 
 
Circ. n. 183                                                                                                                   Misilmeri, 15/06/2020 

 
 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 
 

COORDINATORI DI PLESSO 
 

NIV- NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  
PROFF. GUIDA, LO BUE, CALA' 

DOCENTI  
DSGA  
SITO 

 
 
OGGETTO:   Autovalutazione di Istituto - Somministrazione Questionario docenti 
 
     Come previsto nel PTOF,  già da diversi anni la nostra 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 sui diversi aspetti del servizio offerto dall’Istituzione. L’analisi dei dati permetterà 

una riflessione sui nostri punti di forza e di debolezza e la scelta di interventi volti al miglioramento. 

Anche quest’anno, nell’ottica della misurazione, dell’analisi e del miglioramento il nostro Istituto ha 

promosso un’indagine al fine di conoscere il parere dei Docenti sulla vita e sull'organizzazione della 

scuola, in modo da raccogliere informazioni che consentano una valutazione più precisa e articolata 

del suo funzionamento, per individuare concrete piste di miglioramento e facilitare la 

rendicontazione pubblica.  

Pertanto si invitano tutti i Docenti a rispondere al questionario proposto inderogabilmente entro il 
25/06/2020. 
 Per compilare il questionario è necessario accedere al sito della scuola 
https://www.scuolacosmoguastella.edu.it e successivamente entrare nell’Area Riservata (Sezione 
Riservata Docenti) dove sarà possibile cliccare sul link pubblicato. 
Il questionario on line rimarrà aperto fino alla data sopra indicata come termine ultimo, al fine di 
consentire ai componenti del NIV l’analisi dei dati e la stesura dei report. 
L’autovalutazione è un percorso finalizzato ad individuare concrete indicazioni per il miglioramento, 

grazie alle informazioni qualificate di cui ogni istituzione scolastica dispone. Tale percorso non va 



 

 

considerato in modo statico, ma come uno stimolo alla riflessione continua, 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.  

Vogliate gradire un abbraccio affettuoso.  

 

“Ogni qualvolta cerchiamo di essere migliori di quello che siamo, anche tutto quanto ci circonda diventa 

migliore.” (Paulo Coelho) 
 

 

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  

 

 


