
   

 

Circ. n. 187                                                                                                                         Misilmeri, 24/05/2021  

   

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI   

   

COORDINATORI DI PLESSO   

   

NIV- NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE:   

PROF.SSE GUIDA MARIA CONCETTA, CALA' TIZIANA 

DOCENTI  

PERSONALE ATA  

ALUNNI 

FAMIGLIE 

DSGA   

SITO   

OGGETTO:  Autovalutazione di Istituto - Somministrazione Questionario docenti, alunni, genitori, 
personale ATA  

Anche quest’anno la nostra scuola propone la somministrazione di questionari per l’Autovalutazione 

d’Istituto, al fine di monitorare quanto attuato nel Piano dell’Offerta Formativa e di rilevare il grado 

di soddisfazione di tutte le componenti del sistema scolastico coinvolte nel processo di formazione. 

La raccolta dei dati, la loro analisi e la riflessione sui punti di forza e sulle criticità che emergeranno 

consentiranno di individuare valide piste di miglioramento per il nuovo anno scolastico. Pertanto si 

invitano tutti i docenti, gli alunni, i genitori e il personale ATA a compilare i questionari proposti nei 

tempi e nei modi di seguito riportati:  

- i docenti dovranno 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 dovrà essere compilato ed inviato entro e non oltre 

il 20 giugno 

- il personale ATA dovrà accedere al sito della scuola 

https://www.scuolacosmoguastella.edu.it e successivamente entrare nell’Area Riservata 

(Sezione Area ATA); il questionario dovrà essere compilato ed inviato entro e non oltre il 20 

giugno 

- gli alunni dovranno accedere a Google Classroom e troveranno il link del questionario sullo 



stream  

- i genitori troveranno il link del questionario sul registro on line. 

  

Genitori e alunni dovranno compilare ed inviare i rispettivi questionari entro e non oltre martedì 8 

giugno. 

I link dei questionari saranno attivi a partire dal 24 maggio e rimarranno aperti fino alle date sopra 

indicate 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 è 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  


