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Circ. N.11/2018 Mignano Monte Lungo, 24/05/2018 

 A Tutto il Personale 

 Ai Sigg. Genitori e Agli alunni di Scuola Primaria – classe V 

 Agli alunni di Scuola Secondaria di I grado – classe III 

 dell’Istituto Comprensivo di Mignano M.L.-Marzano 

 LORO SEDI/SITO WEB 
 
 

 

Oggetto: Questionari per l’autovalutazione d’istituto a.s. 2017/18  (Monitoraggio POF/PdM). 

 
Si comunica che sono aperte le procedure relative all’Autovalutazione d’Istituto: la somministrazione dei questionari 
relativi per l’anno scolastico in corso verrà effettuata in modalità on line. 
 
I questionari sono indirizzati a: 
 
 tutti i docenti;


 a tutto il personale ATA;


 agli alunni delle classi V della Scuola Primaria e II della Scuola Secondaria di I grado;


 ai genitori degli alunni che frequentano le classi V della Scuola primaria e II della Scuola Secondaria di I grado.
 
Si invitano i docenti Responsabili di ogni plesso e i docenti Coordinatori delle classi incluse nella rilevazione a 
sensibilizzare il personale e l’utenza a partecipare alla suddetta indagine, oltre che a voler garantire la 
somministrazione dei questionari agli alunni in orario scolastico secondo le modalità organizzative di seguito indicate. 

 
I questionari andranno compilati entro l’8 Giugno 2018; a tal fine, si indicano i seguenti link per l’accesso alle pagine 
dei questionari, che saranno pubblicati anche sul sito dell’Istituto alla sezione RAV – Piano di miglioramento. 
 
QUESTIONARIO DOCENTI: 
https://drive.google.com/open?id=1DdAFvyrofj4A44P8fQUYGKn_UpxwVaVKQPaTLUeAtoU 

 

 
 
QUESTIONARIO ALUNNI – 
 
 Il Questionario alunni sarà attivo e compilabile dagli alunni delle classi terze  della scuola secondaria di I 
grado e dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria   dal 25 Maggio all’8 Giugno. 
 
QUESTIONARIO GENITORI : https://drive.google.com/open?id=172YCXON5zRqfuUc-
HtIFVPUGQaUJAPqLfTyR-rcygoA 
 

https://drive.google.com/open?id=1DdAFvyrofj4A44P8fQUYGKn_UpxwVaVKQPaTLUeAtoU
https://drive.google.com/open?id=172YCXON5zRqfuUc-HtIFVPUGQaUJAPqLfTyR-rcygoA
https://drive.google.com/open?id=172YCXON5zRqfuUc-HtIFVPUGQaUJAPqLfTyR-rcygoA


 

 

 
QUESTIONARIO ATA : 
https://drive.google.com/open?id=1X4NvIkqteJOMdnHI9IQ3BMya8smw_Iuz6BXB5hb7WBc 
 
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: per accedere alla pagina portarsi con il cursore sul link e pigiare CTRL+ 

clic per aprire il collegamento oppure copiare il link e incollarlo nella barra degli indirizzi Internet. Per 

compilare il questionario cliccare sulle risposte desiderate (se si vuole modificare una risposta è sufficiente 

cliccare su un’altra), al termine cliccare su INVIA. 
 

Si confida nella massima partecipazione alla rilevazione e si porgono distinti saluti. 
 
 

 

La Dirigente Scolastica 
 

Dott.ssa Monica Sassi 
 

Firma autografa ai sensi dell’art.3, D. Lgs 39/93 
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