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Prot. n. 2315/01 Sant’Antimo, 1 giugno 2020 

 

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. 153 

Oggetto: Questionari di gradimento a.s.2019/2020 

A seguito della comunicazione n. 152 del 29/05/2020 si rende noto che, anche quest’anno, 
a fine anno scolastico 2019/2020, il nostro istituto proporrà i questionari di gradimento sia delle 
attività curriculari che extracurriculari.  

I questionari coinvolgono tutto il personale della scuola, i genitori, gli alunni, gli esperti e i 
tutor. I questionari saranno somministrati in formato digitale (modulo Google) e dovranno essere 
compilati entro il giorno 10/06/2020.  

A tutti si richiede una particolare attenzione per la compilazione dei questionari, soprattutto 
quest’anno. I dati raccolti certamente ci potranno essere di aiuto per migliorare il nostro sistema 
e la nostra azione educativa.  

I Link di accesso ai moduli saranno inviati via e-mail ai docenti e al personale ATA, mentre 
per gli alunni (delle classi III, IV e V della SP e I, II e III della SS1G.) sarà inserito sia sul sito sia 
nelle WALL di WeSchool, sarà poi compito dei coordinatori di classe inviare il Link del 
questionario di gradimento ai genitori utilizzando qualsiasi canale di comunicazione (WhatsApp, 
e-mail…). Anche i rappresentanti dei genitori certamente avranno modo di diffondere 
l’informazione e invitare i genitori a compilare il questionario. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

F.S. Area Intervento 
”Autovalutazione e valutazione d’Istituto” 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonella Volpe  Prof. Domenico Esposito 

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