
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 25 Maggio 2022 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori/Tutori 

Al Direttore S.G.A. 

Al personale A.T.A.  

Al Sito web  

Circolare n. 192 

 

Oggetto: Questionari di Autovalutazione (Docenti - Personale ATA - Genitori - Alunni) 

 

Come negli anni passati, anche al termine di quest’anno scolastico, l’Istituzione è chiamata ad effettuare 

l’autovalutazione mediante l’analisi e la verifica del proprio servizio, finalizzata alla pianificazione di 

azioni tese al miglioramento del sistema-scuola. 

Al fine di raccogliere informazioni che consentano una valutazione più precisa e articolata del suo 

funzionamento, il nostro Istituto promuove un’indagine mirata a conoscere il parere degli alunni, dei 

genitori/tutori, dei docenti e del personale ATA sulla vita e sull'organizzazione dell’Istituto. 

 
SEZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

Gli alunni di scuola Primaria sono invitati a compilare un questionario online appositamente predisposto, 

realizzato su modulo Google Drive, il cui link sarà inoltrato tramite registro elettronico nella sezione Compiti 

assegnati della piattaforma Collabora dai docenti prevalenti, su indicazione dell’ins. Sinibaldi E., Funzione 

Strumentale Area 1, entro il 03 giugno 2022. 

 
SEZIONE GENITORI SCUOLA PRIMARIA 

I genitori degli alunni frequentanti entrambi i plessi di scuola Primaria sono invitati a compilare il 

questionario online appositamente predisposto, realizzato su modulo Google Drive, il cui link sarà inoltrato 

dai docenti prevalenti, su indicazione dell’ins. Sinibaldi E. 

Il questionario è anonimo e l’elaborazione dei dati avverrà in forma aggregata, nel rispetto della normativa 

vigente sulla privacy.  

I genitori sono pregati di rispondere al questionario entro il 03 giugno 2022. 

 
SEZIONE GENITORI SCUOLA INFANZIA 

I genitori degli alunni frequentanti il plesso di scuola dell’Infanzia sono invitati a compilare il questionario 

online appositamente predisposto, realizzato su modulo Google Drive, il cui link sarà inoltrato dalle docenti 

di sezione. 

Il questionario è anonimo e l’elaborazione dei dati avverrà in forma aggregata, nel rispetto della normativa 

vigente sulla privacy. 

I genitori sono pregati di rispondere al questionario entro il 03 giugno 2022. 
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SEZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA 

Docenti e personale ATA sono invitati a compilare il questionario online appositamente predisposto per 

ciascuna componente, realizzato su modulo Google Drive, il cui link sarà inoltrato tramite registro elettronico 

(docenti) e email (personale ATA). 
Il questionario è anonimo e l’elaborazione dei dati avverrà in forma aggregata, nel rispetto della normativa 

vigente sulla privacy. 

L’accesso al questionario è consentito fino al 03 giugno 2022. 

 
Preme sottolineare che questo processo, ispirato all’istanza del miglioramento progressivo delle pratiche 

didattiche e organizzative dell’Istituto, rappresenta una reale opportunità di crescita. Di conseguenza è 

indispensabile il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica. 
 

Il Dirigente Scolastico 

  Porziana Di Cosola  
      Documento informatico firmato digitalmente  

     ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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