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A Tutto il Personale 

 

Ai Sigg. Genitori (classe IV Scuola Primaria e classe II Scuola 
Secondaria I grado) 

 
Agli alunni di Scuola Primaria – classe IV 

 

Agli alunni di Scuola Secondaria di I grado – classe II 

 

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

 

LORO SEDI/SITO WEB 

 

 

 
Oggetto: Questionari per l’autovalutazione d’istituto a.s. 2021/22 (Monitoraggio POF/PdM). 

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

 tutti i docenti; 
 tutto il personale ATA; 
 alunni delle classi IV della Scuola Primaria e II della Scuola Secondaria di I grado;  
 genitori degli alunni che frequentano le classi IV della Scuola primaria e II della Scuola Secondaria di I grado. 

 

S’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. 

I questionari saranno  accessibili  tramite  apposito link grafico, inserito sul registro elettronico per i docenti della Scuola Primaria 

e Secondaria I grado, per i genitori e gli alunni delle classi oggetto di rilevazione e inviato per le vie brevi  a tutto il personale ATA.  

I link saranno disponibili da Lunedì 30 Maggio p.v.. 

La compilazione dovrà concludersi entro e non oltre il 6 Giugno c.a. 

 

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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