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                                                                                                                                  Ai Docenti 

                                                                                                                                   Ai Genitori   

                                                                                                                                   Agli alunni 5^ Primaria e 3^ Secondaria 1°grado 

                                                                                                                                    Al personale ATA   

                                                                                                                                    Sito della Scuola 
Oggetto: Autovalutazione intermedia di Istituto  

 

  Al fine di procedere all'autovalutazione intermedia dell'Istituto, sono stati preparati specifici 

questionari per: docenti, genitori, alunni ultime classi e personale ATA. Si accede a ciascun 

questionario cliccando sull'apposito link tra quelli qui riportati. 

 (premere il tasto CTRL e insieme fare clik sul mouse) 

 

Genitori https://goo.gl/forms/JF6F9HxE9VfwPKXf2 

 

Alunni https://goo.gl/forms/87vWumQtbY8TP2Jz1 

 

 

Il link porta a un modulo contenente  una serie di domande, inerenti la vita e le attività scolastiche, 

alle quali si risponderà scegliendo tra le opzioni, quella che meglio esprime il punto di vista di 

ciascuno.  

 

GIOVEDÌ 1 MARZO p.v. ALLE ORE 17:00 PRESSO L'AUDITORIUM DELLE SCUOLA 

MANZONI IL TEAM DIGITALE DELLA SCUOLA TERRA' UNA DIMOSTRAZIONE PER 

AIUTARE I GENITORI A UTILIZZARE QUESTO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE. 

Ciascuno può eventualmente portare il proprio dispositivo. 

 

La raccolta dei dati si chiude il 10/03/2018. 

   

I genitori che non possono fruire di una postazione internet, potranno compilare il questionario di 

autovalutazione ciascuno presso il proprio plesso, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al 

venerdì. 

 In caso di più figli compilare un questionario per ciascun ordine frequentato.  

  Si ringrazia per la collaborazione.  

                                                                                                                   
                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   (Prof.Francesco DELL’ATTI) 
                                                                           firma autografa omessa ai sensi dell’ Art.3D.Lgs. n. 39/93                       
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