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Ai Sigg. genitori  

Agli alunni  

(scuola primaria- secondaria di I grado) 
Ai docenti dell’istituto 

Al NIV  

Al DSGA 

Al personale ATA  

All’albo online  

Al sito web  

Agli atti 

Comunicazione n. 523 
 

Oggetto: Questionari per il processo di autovalutazione d’Istituto A. S. 2021-2022. 
 

Anche quest’anno, l’I. C. Calderisi chiede la collaborazione di docenti, personale ATA, genitori 

e alunni (primaria-scuola secondaria di I grado) per il processo di autovalutazione d’Istituto, 

con particolare riferimento all’attuale contesto pandemico e alla DID ( solo per gli alunni che 

ne hanno usufruito), al fine di migliorare l’Offerta Formativa. 

Pertanto, si invitano i docenti di ogni ordine dell’istituto, i genitori, gli alunni coinvolti, il 

personale ATA a compilare il questionario relativo alla categoria di appartenenza. I genitori 

che hanno più figli nello stesso ordine di scuola compileranno un solo questionario; se invece, 

hanno figli in scuole di ordini diversi ne compileranno uno per ogni ordine di scuola accedendo 

con due e-mail diverse. 

I questionari sono ANONIMI e vi si accede tramite link comunicato, inserendo la propria e-

mail che attesta semplicemente l’avvenuta compilazione del questionario e non fornisce alcuna 

informazione relativa alle risposte. 

La compilazione del questionario richiede solo pochi minuti e le risposte che darà saranno 

molto utili alla scuola per migliorarsi. 

La compilazione potrà avvenire a far data da oggi fino al 15 giugno p. v.. 

 

Si riportano i link utili all’accesso diretto e alla compilazione: 

 

Questionario genitori: 
https://forms.gle/Yh1wZV4VTmygfVuS6 
 

mailto:ceic84000d@istruzione.it
mailto:ceic84000d@pec.istruzione.it
http://www.iccalderisi.gov.it/
https://forms.gle/Yh1wZV4VTmygfVuS6


Questionari alunni primaria e secondaria di primo grado: 

https://forms.gle/Ep19dqcYSPxL9T196 
 

Questionari docenti:                                                               

https://forms.gle/2cv9wLr2gwE9TQpG7 
 

Questionario ATA:                                                                  

https://forms.gle/A165zbk49MUt9xZu6 
 

Confidando nella consueta collaborazione, la scrivente porge distinti saluti. 

 

   Docente referente FS. AREA 5 

   Prof.ssa Annunziata Capasso 

 

Villa di Briano, 31/05/2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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