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Prot. n.1631 del 08.06.2020 
Circolare Docenti n. 133 
Circolare Genitori n. 60 
Circolare ATA n. 70 

 

Ai genitori degli alunni  

dell’ultimo anno della sezione della Scuola dell’Infanzia,  

delle classi quarte della Scuola Primaria 

delle classi Prime della Scuola Secondaria di I grado 
 

Agli alunni  

delle classi quarte della Primaria e delle classi prime della Secondaria 
 

A tutti i docenti 
 

Al personale ATA 
 

Sito Web 

OGGETTO: Compilazione on-line del questionario di gradimento e monitoraggio delle attività e dei 

servizi dell’Istituto Comprensivo 

Nell’ottica della misurazione, dell’analisi e del miglioramento, il nostro Istituto ha promosso 

un’indagine al fine di conoscere il parere degli studenti, dei genitori, dei docenti e del Personale ATA sulla 

vita e sull'organizzazione della scuola nonchè sulla Didattica a Distanza (D.a.D.) attivata in questo periodo di 

emergenza sanitaria. L'obiettivo è quello di raccogliere informazioni che ci permettano una valutazione più 

precisa e articolata del funzionamento della nostra Istituzione Scolastica volto ad individuare punti di forza ed 

elementi di criticità dei servizi erogati.  

Il questionario è destinato a: 

• Genitori degli alunni dell’ultimo anno della sezione della Scuola dell’Infanzia, delle classi quarte 

della Scuola Primaria e delle classi Prime della Scuola Secondaria di I grado di tutto l’Istituto 

Comprensivo; 

• Alunni delle classi quarte della Scuola Primaria e delle classi Prime della Scuola Secondaria di I grado 

di tutto l’Istituto Comprensivo; 

• tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo; 

• personale ATA. 

I questionari sono anonimi e potranno essere compilati on-line, attraverso il link di riferimento pubblicato sul 

sito della scuola e digitando la password che verrà fornita. La compilazione richiederà solo alcuni minuti. 

Si invitano tutte le componenti coinvolte a compilare, con la massima sincerità, correttezza e serenità in 

forma anonima e in modalità on-line, il questionario appositamente predisposto, entro e non oltre il 

15/06/2020.  

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

            

 

            Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Adriana Labate 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 

Le Funzioni Strumentali responsabili del procedimento: 

Area 1 Antonella Bonacci e Luigia Lanzetta 

Area 4 Maria Rosa Gentiluomo e Valentina Sorgonà 
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