
 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DELL’IC PALMIERI SAN GIOVANNI BOSCO 

AGLI ALUNNI  

 

 

Gentili Docenti/Gentili Genitori/Gentili Alunni/Gentile personale ATA 

il processo di autovalutazione della scuola è un momento molto importante per rilevare la qualità 

delle scelte formative operate, l'efficacia dei percorsi didattici proposti e l’organizzazione degli 

ambienti di apprendimento/insegnamento, soprattutto quest’anno in cui l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 ha imposto una completa riorganizzazione delle attività didattiche. 

A tale scopo sono stati elaborati dei questionari che permettono di esprimere il grado di 

soddisfazione e alcune valutazioni su vari aspetti della vita scolastica. I questionari sono rivolti a 

tutti i docenti, al personale ATA, a tutte le famiglie, agli alunni delle classi quarte e quinte della 

scuola Primaria, a tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado. 

I dati forniti dai questionari compilati saranno utili per compilare il Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) ed elaborare un piano di miglioramento (PdM), in visione del quale l’Istituto proporrà un 

piano formativo più aderente alle esigenze locali e alle finalità nazionali ed europee. Il nostro 

Istituto per ottimizzare il processo di autovalutazione utilizza la modalità "online" per tutti  i docenti 

di Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria, per il personale ATA, per gli alunni delle classi quarte e  

quinte  Scuola Primaria, per gli alunni della scuola secondaria di I grado e per tutte le famiglie della 

Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

Si pregano pertanto le componenti di compilare il questionario entro la fine del 5 giugno. 

Si precisa che il questionario per i genitori deve essere compilato da ciascuna famiglia, da parte di 

entrambi i genitori o almeno di uno solo. 





La compilazione è anonima e servirà solo a fini statistici, è davvero molto semplice e richiede 

pochissimo tempo 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 Di seguito i link ai questionari: 

GENITORI 

https://forms.gle/FFoFriukb2LKyZYDA 

 

ALUNNI 

https://forms.gle/DreAZghsPPN5Ak7h8 

 

DOCENTI  

https://forms.gle/jTJoFRFNpAQziwe29 

 

PERSONALE ATA  

https://forms.gle/kaPfVvCoRQ8gxUwQ8 
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