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Prot. n. 2424/07 Sant’Antimo, 23 maggio 2019 
 

A tutti i docenti di ogni ordine e grado 
Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 
Alla DSGA - SEDE 

All’albo della scuola – SEDE 
Al Sito WEB 

 
Comunicazione n. 151 

Oggetto: Questionari di gradimento a.s.2018/2019 

Si comunica che, anche quest’anno, a fine anno scolastico 2018/2019, il nostro istituto proporrà i 
questionari di gradimento sia delle attività curriculari che extracurriculari. Essi coinvolgono tutto il 
personale della scuola, i genitori, gli alunni, gli esperti e i tutor. Si prega, pertanto, soprattutto i docenti 
coordinatori di tener conto di quanto segue: 

1. Questionari per Docenti ed Assistenti Amministrativi (formato digitale) 
I questionari verranno inviati a tutti tramite email in formato digitale (modulo google). Essi 
dovranno essere compilati entro il giorno 05/06/2019. 

2. Questionari per collaboratori scolastici (formato cartaceo) 
I collaboratori scolastici riceveranno dai collaboratori del DS (Prof. Galati e Ins. Villano) ognuno 
per il proprio plesso il questionario in formato cartaceo. La consegna dei questionari dovrà 
avvenire entro il giorno 05 giugno 2019 presso la sala prof. del plesso “Romeo” o del plesso 
“Cammisa, dove sarà predisposta un’urna. 

3. Questionari genitori ed alunni (formato cartaceo) 
Essi saranno somministrati a campione di genitori ed alunni già individuato dai coordinatori 
delle classi e delle sezioni rispettando il seguente prospetto: 

 Genitori: 6 questionari per ciascuna delle sezioni e delle classi dell’IC; 

 Alunni: 8 questionari per i soli alunni delle classi III, IV e V della SP e I, II e III della 
SS1G. 

I questionari possono essere scaricati nell’area riservata del sito della scuola o ritirati  dai 

collaboratori del DS (Prof. Galati e Ins. Villano) ognuno per il proprio plesso. 
I coordinatori dovranno provvedere alla loro somministrazione e tabulazione tramite griglia 
inserita nell’area riservata “Valutazione e autovalutazione” del sito istituzionale. La griglia dovrà 
essere inviata a valutazione@romeocammisa.it entro il 05/06/2019 i questionari cartacei 
dovranno essere riconsegnati ai collaboratori del DS, sempre entro il giorno 05 giugno. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

                                                                                                

 

F.S. Area Intervento 

”Autovalutazione e valutazione d’Istituto” 

    Prof. Antonella Volpe 

Firma omessa ai sensi dell’art 3 D.L.vo n° 39/1993 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 

Firma omessa ai sensi dell’art 3 D.L.vo n° 39/1993 
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