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Circ. 263 

 
Agli alunni e ai genitori 
Ai docenti 
Al personale ATA 

 

 
Oggetto: Questionari di Autovalutazione 

 
A partire da questo anno scolastico, sono stati predisposti questionari di autovalutazione rivolti al personale 
docente ed ATA, ai genitori e agli alunni del nostro istituto per avere un punto di vista più oggettivo su alcuni aspetti 
della vita scolastica.  
I questionari, predisposti dal nucleo interno di valutazione, hanno lo scopo di migliorare il dialogo e il confronto 
con le componenti della scuola e ci aiuteranno a rilevare la percezione delle famiglie e degli alunni, del personale 
docente e non docente sul funzionamento della nostra comunità educante, intesa come ambiente di crescita 
culturale, professionale e relazionale. 
Insieme agli altri strumenti di monitoraggio, forniranno al nucleo interno di valutazione l’analisi di base che 
confluirà nel Rapporto di Autovalutazione e ci consentirà di individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare 
nel prossimo anno scolastico le azioni di miglioramento.  
La compilazione del questionario va effettuata entro il 30 giungo 2020, richiede solo pochi minuti ed è in forma 
completamente anonima. Le risposte date saranno utilizzate nel massimo del rispetto della privacy, analizzate 
solo in forma aggregata e a fini statistici.  
Prima di cominciare è necessario aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali dell’account Google 
istituzionale. I genitori possono utilizzare l’account dei propri figli. 
 

Questionario Studenti 
 
Questionario Genitori 
 

Questionario Docenti 
 
Questionario ATA 
 
Casatenovo, 05/06/2020 

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Renzo Izzi 
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