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Comunicazione n. 184        
         Fondi, 21 aprile 2022 

Ai Docenti 
Al personale ATA 
Ai genitori/tutori 

Agli alunni 
 

DSGA 
 

Registro elettronico 
Sito web (comunicazioni ds) 

 
Oggetto: Autovalutazione di Istituto - questionari 

 
Come precisato nel Piano Triennale dell’Offerta formativa, l’autovalutazione è uno strumento 
indispensabile per promuovere, accompagnare e monitorare il miglioramento delle pratiche e del 
funzionamento dei processi in ogni istituzione scolastica.  Con lo strumento dell’autovalutazione si 
analizza ciò che viene fatto dalla scuola, nella consapevolezza che c’è sempre da migliorare per favorire 
cambiamenti coerenti con una società in continua evoluzione. 
Al fine di valutare l’attività svolta dal nostro Istituto e individuare gli obiettivi di miglioramento si 
invitano i docenti, il personale ATA, i genitori/tutori e gli alunni a compilare il questionario a loro 
dedicato. 
I docenti e il personale ATA riceveranno il link per rispondere alle domande sulla loro casella di posta 
elettronica del dominio itifondi (gsuite). 
I genitori/tutori troveranno il link per rispondere alle domande sul registro elettronico, allegato ad una 
comunicazione a loro riservata. 
Gli alunni troveranno il link per rispondere alle domande sul registro elettronico, allegato ad una 
comunicazione a loro riservata. 
Si precisa che tutti i questionari sono anonimi (l’account da cui si risponde, che compare all’inizio del 
modulo, risulta infatti “non condiviso”). 
Per rispondere alle domande sono necessari pochi minuti ed è sufficiente cliccare sul link, spuntare per 
ciascuna domanda la risposta che si intende fornire, inviare il modulo cliccando sul riquadro INVIA 
posto in fondo alla pagina. 
È necessario che ciascuno compili il questionario relativo al suo profilo (docente, ATA, genitore/tutore, 
alunno) entro il 10 maggio 2022, in modo da consentire alla scuola l’elaborazione dei risultati che 
saranno resi noti mediante grafici. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 


