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Al personale ATA
Alle famiglie
Agli alunni
Sito web

Oggetto: Questionari di autovalutazione d’Istituto - a.s. 2021/2022

Al fine di migliorare la qualità dei servizi nel nostro Istituto sono stati predisposti

dei

questionari di autovalutazione rivolti a docenti, alunni, genitori e personale ATA.

La compilazione dei questionari consentirà l’acquisizione di informazioni e suggerimenti utili
per poter orientare le future scelte didattiche verso il miglioramento del servizio e dell’offerta
formativa dell’Istituto. Consentono, inoltre, di acquisire informazioni utili, in caso di
riattivazione per il prossimo anno scolastico, dell’ attività di didattica digitale integrata e in
caso di organizzazione delle attività in presenza ai fini della sicurezza anticovid.
Pertanto, si invitano i docenti, il personale A.T.A., tutti i genitori e alunni appartenenti a
questa

istituzione scolastica

a compilare il

questionario relativo alla categoria di

appartenenza.
Link per la compilazione dei questionari suddivisi per categoria:
Questionario genitori:

https://forms.gle/CFb3uFrp41RCEroP6
Questionario Docenti:
https://forms.gle/zHhTaGcb4wSpePbh9
Questionario ATA:
https://forms.gle/sbWBqmsdQNURn69TA
Questionario studenti
https://forms.gle/e8dPU9YMjcTegMeT6
I questionari sono anonimi e la compilazione richiede pochi minuti.
Si dà la possibilità di compilare il questionario fino al 30 luglio 2022. Le informazioni raccolte
dalle funzioni strumentali dell’area 1 e 2 saranno proiettate

il prossimo anno scolastico in

sede di Collegio dei docenti.
Si chiede ai docenti di far compilare il questionario per gli alunni a scuola prima della chiusura
dell’anno scolastico, con l’utilizzo dei devices di propietà degli alunni o della scuola ( tablet
notebook , laboratorio multimediale).
Istruzioni per la compilazione del questionario:
1. Accedere su gmail al seguente link: https://accounts.google.com/Login?hl=it

con

l’account gsuite: nome.cognome@scuolacastiglione.edu.it ( i genitori utilizzeranno
l’account del proprio figlio e compileranno il questionario genitori. Gli alunni con lo
stesso account compileranno il questionario alunni)
2. Cliccare sul link di appartenenza
Si ricorda che il questionario non è visibile se non prima si accede all’account gsuite della
scuola utilizzando un browser ( chrome o mozilla)
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

