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

personale ATA


Anche quest!anno la nostra scuola effettuerà la somministrazione di questionari per 

l!Autovalutazione d!Istituto per il monitoraggio del grado di soddisfazione di tutti gli utenti coinvolti 

nel processo di formazione. La riflessione interna su quegli aspetti che contribuiscono alla 

realizzazione del percorso formativo consentirà di rilevare punti di forza e criticità del nostro 

operato e 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:


- gli alunni compileranno i questionari in classe cliccando sul link che troveranno all’interno 

dell'area dedicata Autovalutazione di istituto A.S. 2021-22 presente nel sito della scuola, 

secondo il seguente calendario:


Giovedì 26 maggio classi terze

Venerdì 27 maggio classi seconde




Lunedì 30 maggio classi prime

Le classi che non potranno rispettare le date indicate per altri impegni didattici dovranno 
recuperare il primo giorno utile

- 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 personale ATA dovrà  accedere al sito della scuola https://www.scuolacosmoguastella.edu.it e 

successivamente entrare nell!Area Riservata (Sezione Area ATA); 


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


I docenti e il personale ATA dovranno compilare ed inviare i questionari entro e non oltre il 19 

giugno, mentre per i genitori la data di scadenza è martedì 7 giugno.


I link dei questionari saranno attivi da martedì 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 si configura come uno stimolo alla riflessione continua, che coinvolge tutta la 

comunità scolastica, sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto nell!anno 

scolastico di riferimento. Si ringraziano per la collaborazione tutte le componenti della scuola.


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


