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Circ.  n.142                                                              Tortolì,  15 giugno 2020 

 

Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori 
Al personale ATA 
Al DSGA   
Loro Sedi - Al Sito  

 
 
Oggetto: Autovalutazione di Istituto - questionari studenti, genitori, docenti e personale ATA. 
 
 

Si comunica che, nell’ambito delle attività di autovalutazione, in vista dell'aggiornamento dei            
documenti strategici di istituto con particolare riferimento al rapporto di autovalutazione (RAV), al             
piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.), al piano di miglioramento (P.D.M.) e alle attività di              
rendicontazione sociale, il nostro istituto promuove un’indagine conoscitiva sul servizio formativo           
erogato durante l’anno scolastico 2019/20. 
 

Al fine di conoscere il parere dei principali portatori di interesse interni alla nostra comunità               
educante (alunni, genitori, docenti e personale ATA) il nostro istituto predispone, già da diversi              
anni, dei questionari anonimi la cui compilazione contribuisce a raggiungere le finalità            
riportate nella premessa iniziale.  

 
Per il corrente anno scolastico si è deciso di proporre la somministrazione dei questionari              

per alunni, genitori e docenti mediante l’applicativo Google Forms della piattaforma G-Suite di             
istituto. Il personale ATA potrà compilare, durante l’orario di servizio la versione cartacea, messa a               
disposizione nella sede centrale di Via Fleming, 1. 

 
Di seguito si riportano i link ai moduli google rispettivamente per i questionari degli alunni e                

dei genitori. Si invitano i docenti a facilitare tale attività e si ricorda che l’assistente tecnico è a                  
disposizione per superare eventuali inconvenienti di natura tecnica. 

 
Questionario  Link Scadenza 

Alunni (primaria/secondaria)  https://forms.gle/ranj44MLwFYVi5CU9 20/06/2020 

Genitori di ogni ordine di scuola https://forms.gle/dXGXDnMsAJ5CwcJc8 20/06/2020 
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Per i questionari dei docenti fare riferimento al link riportato nella circolare n.141 
 
I risultati verranno resi noti su apposita area del sito web d’istituto e saranno presentati durante le 
riunioni degli organi collegiali, a partire dal collegio docenti previsto per il giorno 26 giugno. Per 
questo motivo si chiede gentilmente di compilare i questionari in oggetto entro il 20 giugno 2020. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Luca Arca 
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