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Circolare n. 224 

Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

Agli alunni  

 Ai genitori 

Alla Presidente del Consiglio d’Istituto – Dott.ssa Gina Meli 

Alla DSGA 

Albo Scuola - Sito web 

 

 

 

Oggetto: Compilazione del questionario di valutazione d’Istituto 

  

Si invitano i docenti, i genitori, il personale ATA, gli alunni a voler compilare il questionario 

relativo all’autovalutazione di Istituto entro e non oltre il 30 Giugno 2019.  

Il questionario è visibile sulla home page del sito istituzionale, menu di destra. 

 

Si ricorda che il questionario, finalizzato ad un eventuale aggiornamento del P.T.O.F del 

triennio 2019/2022 e del conseguente Piano di Miglioramento, è anonimo e va compilato on 

line, accedendo al sito della scuola: www.scuolacastiglione.edu.it. 

 

Gli alunni di tutte  le classi compileranno il questionario di autovalutazione ( sezione alunni) 

all’interno dell’aula multimediale o dell’atelier creativo, accompagnati dai  docenti della classe, 

a partire da venerdì’ 7 giugno 2019 fino a martedì 11 giugno 2019. La compilazione del 

questionario richiede solo pochi minuti. 

 

Si ricorda alle famiglie, ai docenti e al personale ATA che gli esiti dell’autovalutazione con quelli 

della valutazione esterna, sono di fondamentale importanza per la scelta delle priorità su cui 

intervenire con il piano di miglioramento. Pertanto, risulta di estrema importanza l’inserimento, 

con la compilazione del questionario, di eventuali proposte didattiche o la segnalazione di 

eventuali criticità,  per poter progettare, nel mese di settembre 2019, azioni educative e 

didattiche efficaci che rispondano alle esigenze educative di ogni singolo alunno che frequenta 

la Scuola secondaria di primo Grado “L. Castiglione”.  

 

mailto:ctmm119008@istruzione.it
mailto:ctmm119008@pec.istruzione.it
http://www.scuolacastiglione.edu.it/




 

Di quanto sopra i signori docenti sono invitati a dare comunicazione scritta alle famiglie degli 

alunni, con relativo riscontro sul diario.  
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