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Circolare n.165

Barcellona P.G., 11 maggio 2018
Ai docenti
Ai responsabili di plesso
Ai genitori delle classi 5^ scuola primaria
e 3^ secondaria di 1° grado
Al personale ATA
Sito Web

Oggetto: Autovalutazione d’Istituto 2018 – Compilazione questionari on-line.
La nostra scuola ritiene significativo il parere dei docenti, dei genitori e del personale ATA sia per gli
aspetti legati alla didattica, sia riguardo all’organizzazione. A tal proposito si comunica che sulla home page
del sito istituzionale sono presenti i link per accedere ai questionari di autovalutazione, da compilare on
line, rivolti ai docenti, al personale ATA e ai genitori degli alunni della scuola che hanno l’obiettivo di
rilevare il grado di soddisfazione di tutte le componenti facenti parte del sistema scolastico al fine di
conoscere e migliorare il servizio. Si ricorda che il questionario è anonimo e l’elaborazione dei dati avverrà
solo in forma aggregata e nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.
Si invitano i docenti non solo ad accedere al questionario on-line loro riservati, ma anche a
sollecitare tutti i genitori alla compilazione, anche con avviso scritto sul diario degli alunni, per sostenere il
processo di autovalutazione spiegando come tale rilevazione aiuterà la scuola a migliorare il servizio reso.
I genitori che hanno più figli nello stesso ordine di scuola compileranno un solo questionario; se
invece hanno figli in scuole di ordini diversi, ne compileranno uno per ogni ordine di scuola.
Per compilare il questionario occorre:
► Accedere al sito dell’Istituzione scolastica all’indirizzo www.smgenovese.it;
► Cliccare su “autovalutazione e qualità” a destra della home page e poi sul link questionario
di pertinenza;
► Procedere alla compilazione e alla fine cliccare sul tasto “INVIA” che si trova in fondo al
modulo.
Si ricorda alle SS.LL. che i questionari si possono compilare dal 17 maggio al 9 giugno 2018, dopo
tale data i link non saranno più attivi.
Si ringrazia per la disponibilità e collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora CORRADO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

