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 Ai Docenti  
 Al personale ATA 
 Ai genitori   
 Agli studenti delle classi quinte della scuola primaria 
 A tutti gli studenti scuola secondaria di primo grado 

I.C. Lequile (Le) 
 

OGGETTO: questionari di autovalutazione d’Istituto a.s. 2018/2019 
 

Si comunica che dal giorno 24/05/2019 all’ 08/06/2019 sarà possibile compilare i questionari 
per l’autovalutazione d’Istituto, disponibili sull’home page del sito web istituzionale 
www.iclequile.edu.it Il personale docente, Ata, i genitori, gli studenti potranno accedere al 
questionario cliccando sul relativo link.   
 Nell’ottica della misurazione, dell’analisi e del miglioramento, il nostro Istituto ha promosso 
un’indagine al fine di conoscere il parere degli studenti, dei genitori, dei docenti e del personale 
ATA sulla vita e sull’organizzazione della scuola. L’obiettivo è quello di raccogliere informazioni che 
ci permettano una valutazione più precisa e articolata del funzionamento della nostra istituzione 
scolastica per predisporre il documento di autovalutazione (RAV) e il piano di miglioramento 
(PDM), oltre naturalmente a migliorare il nostro servizio e, soprattutto, a “star bene a scuola”. 
 Si invitano gli studenti della scuola secondaria di primo grado e gli alunni delle classi quinte 
della scuola primaria, i genitori, i docenti e il personale ATA a rispondere con la massima sincerità. 
Dal canto nostro si garantisce l’assoluto anonimato in merito alle informazioni che saranno 
raccolte. 
 I questionari saranno utilizzati soltanto ai fini statistici e nell’ottica della dematerializzazione 
delle procedure della Pubblica Amministrazione, saranno disponibili solo on-line. 
Sarà cura dei coordinatori di interclasse per la scuola primaria e di classe per la scuola secondaria 
di primo grado avvisare i genitori delle rispettive classi mediante avviso scritto sul diario, 
verificandone la firma di uno dei genitori per presa visione. Il coordinatore di intersezione 
informerà i genitori della scuola dell’infanzia con le modalità che riterrà più opportune. 
 Il coordinatore di ciascuna classe della scuola secondaria di primo grado e le docenti delle 
quinte classi della scuola primaria condurranno i rispettivi alunni nel laboratorio informatico per la 
compilazione dei questionari.  
 E’ importante evidenziare ai genitori che per qualunque problema potranno rivolgersi (il 
lunedì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00) al prof. Dino Colangiuli presso la sede 
centrale della scuola secondaria di primo grado, dove verrà allestita una postazione ad hoc per la 
compilazione del questionario. 
 Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 
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