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Circolare N. 182                                                               Molfetta, 07 giugno 2019 

 

Ai  Docenti Scuola Infanzia 

Ai  Docenti Scuola Primaria 

Ai  Docenti Scuola Secondaria I° Grado    

  

Al personale ATA       

  

                      Ai genitori delle Sezioni Scuola Infanzia 

Ai genitori delle Classi V Scuola Primaria    

Ai genitori delle Classi I – II - III S.S.I° Grado 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Compilazione questionari on-line per l’autovalutazione d’Istituto.  

                Note organizzative. 

                

Vista la direttiva n°11 del 18 settembre 2014, cui hanno fatto seguito la nota MIUR n. 17832 del 

16.10.2018 e la nota 10701 del 22.05.2019 gli Alunni, i Genitori e tutto il personale Docente e Ata 

dei tre gradi di scuola di codesto Istituto Comprensivo sono  invitati a compilare un questionario 

on-line da cui verranno ricavate informazioni per aggiornare il RAV (Rapporto di Autovalutazione). 

 

Nella Scuola dell’Infanzia, il sondaggio verrà fatto tra: 

 il 100% dei genitori degli alunni in uscita  

 tutti i Docenti; 

 

Nella Scuola Primaria, il sondaggio verrà fatto tra: 

 il 100% degli alunni delle classi V e dei rispettivi genitori; 

 tutti i Docenti; 

 

Nella Scuola Secondaria, il sondaggio verrà fatto tra: 

 il 100% degli alunni delle classi I – II - III e dei rispettivi genitori; 

 tutti i Docenti. 

 

Nel sondaggio sarà coinvolto tutto il personale ATA. 

 

 

 

Si invitano i docenti ed il personale ATA, a voler compilare, una sola volta, a partire dal 07 giugno  

2019 il questionario on line di rilevazione che ha per oggetto l’ ”Autovalutazione d’Istituto” 

cliccando sul link : 
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DOCENTI INFANZIA https://forms.gle/wjbCLzxWi5JN2ksx8  

 

DOCENTI PRIMARIA https://forms.gle/uuBQx5yGAgXvaQcc6 

 

DOCENTI SECONDARIA https://forms.gle/fbQVkShVmkYzSPH56 

 

PERSONALE ATA  https://forms.gle/VRV9Dmvp55Q7gp1S8 

 

 

Agli alunni ed ai rispettivi genitori sarà consegnata l’ URL da digitare per la compilazione on-line.  

Sarà garantito a tutti l’anonimato e il diritto alla privacy. 

 

Tutti i questionari devono essere compilati on-line entro e non oltre il 15/06/2019.  

 

Certi di una fattiva collaborazione si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Gaetano RAGNO 
firma autografa 

sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 , D.Lvo .39/93 
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