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Circ. n. 241 del 29/05/19 

 
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

indirizzi diurni 
 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 

AL NIV ( nucleo interno di valutazione di istituto)  
 

 
Oggetto:  questionari autovalutazione di istituto 
 
Premesso che nel prossimo mese di giugno, come ogni anno, questa scuola dovrà aggiornare il proprio 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e predisporre il Bilancio sociale di restituzione alla comunità del 

percorso attuato verso il miglioramento, si chiede agli studenti, alle famiglie e al personale (docente e 

ATA) di esprimere un parere sulla scuola compilando un breve e anonimo questionario  di “customer 

satisfaction”,  realizzato con  il programma Google moduli, entro il prossimo 8 giugno. 

- Per gli studenti (dei soli indirizzi diurni) la compilazione avverrà a partire dal 30 maggio e fino all’8 

giugno nel laboratorio L24  e nel laboratorio multimediale di Via Pacinotti, opportunamente 

predisposti, dove gli studenti si recheranno per classe o a gruppi, in base alle indicazioni dei 

collaboratori del DS o di personale delegato. 

- Per i docenti in possesso di un account di posta Gmail, la compilazione può avvenire a questo link: 
https://forms.gle/4f2gLMXkXMgongy28  

- Per il personale ATA in possesso di un account di posta Gmail, la compilazione può avvenire a 
questo link: https://forms.gle/FrHUjt77GtukRF719  

- Per i genitori in possesso di un account di posta Gmail, la compilazione può avvenire a questo link: 

https://forms.gle/svEaSdooTNrBqbCb7  
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Per coloro ( docenti, genitori o ATA) sprovvisti di account di posta Gmail, sarà comunque possibile 

compilare il questionario sia in L24 ( centrale) sia nel laboratorio multimediale di Via Pacinotti, su postazioni 

opportunamente predisposte. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Massimo Mocci 
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