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Prot.n.      Carolei,  10 Febbraio 2021  

 
Ai sigg. Genitori 
Agli alunni 
Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito istituzionale 

    Loro sedi 
 
 
 
OGGETTO: Questionari di autovalutazione – Modalità operative 

 

Con lo scopo di valutare l’operato ed i risultati conseguiti dall’Istituto e di incrementare le 
comunicazioni a vari livelli, si invitano tutti i componenti della comunità educante alla compilazione 
dei questionari di autovalutazione. 

L’obiettivo è far emergere criticità da risolvere e suggerimenti da considerare, così da ottenere un 
quadro più chiaro sui punti di forza e di debolezza dell’Istituto e sulle eventuali modifiche da 
apportare nella gestione della scuola. Le informazioni raccolte potranno essere utili all'adozione di 
forme di miglioramento dell'Istituto. Per tale ragione sono gradite risposte schiette e veritiere. 

Modalità per DOCENTI 

Si invitano i sigg. docenti alla compilazione del questionario, ricevuto tramite messaggio privato, in 
forma completamente anonima entro il 16/02. 

Modalità per il PERSONALE ATA 

Si invitano i sigg. collaboratori scolastici ed assistenti amministrativi alla compilazione del 
questionario, ricevuto tramite messaggio privato, in forma completamente anonima entro il 16/02. 

Modalità per GENITORI 

Si invitano i sigg. genitori alla compilazione del questionario, raggiungibile attraverso il link sotto 
indicato, in forma completamente anonima entro il 16/02. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJBKHdopzti4HtjsJDZ1MkraNvGrKsDxDA2XJimqFEFI-
lKA/viewform 

Modalità per STUDENTI 

Si invitano gli studenti delle classi I, II, III secondaria, sotto la guida dei coordinatori di classe, alla 
compilazione del questionario. In questo particolare caso, il questionario, oltre alle finalità sopra 
indicate, ha anche finalità formative intendendo far acquisire agli studenti maggiore consapevolezza 
sul loro ruolo a scuola e dare loro voce. Il link verrà consegnato ai docenti tramite messaggio privato e 
verrà da loro trasmesso agli studenti. Si possono utilizzare le dotazioni informatiche in possesso della 
scuola (computer, lim, tablet, ecc.) oppure il proprio dispositivo personale per le classi della 
secondaria (BYOD). Qualora le strumentazioni non siano sufficienti gli alunni possono produrre il 
questionario in gruppo. 

Per gli studenti di scuola primaria è possibile svolgere attività su "La scuola che vorrei" attraverso 
disegni, parole, elenchi, illustrazioni, schemi, ecc. Gli elaborati saranno consegnati dai docenti allo staff 
del DS. 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAROLEI - DIPIGNANO "VALENTINI"
C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T
AOO001 - SEGRETERIA

Prot. 0000306/U del 10/02/2021 09:07:14

mailto:csic80200t@istruzione.it
mailto:csic80200t@pec.istruzione.it
https://www.bing.com/images/search?q=Bandiera+Unione+Europea&view=detailv2&&id=B2141B8EE6241BE6DCF770AF48C5CD9CA1CEFDEA&selectedIndex=11&ccid=PqoQicv2&simid=608029213989015081&thid=OIP.M3eaa1089cbf64290ceb8c0dd20406326H0
http://www.istruzione.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJBKHdopzti4HtjsJDZ1MkraNvGrKsDxDA2XJimqFEFI-lKA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJBKHdopzti4HtjsJDZ1MkraNvGrKsDxDA2XJimqFEFI-lKA/viewform


  

Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano “S. Valentini” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 

Scipione ValentiniVia Alfonso Rendano  –87030 CAROLEI (CS) Alfonso Rendano 

Tel 0984/1635421C.F. 80005140787 

E-Mail: csic80200t@istruzione.it      PEC: csic80200t@pec.istruzione.it 

Sito: https://www.iccaroleidipignano.edu.it/ 

 
Grazie a tutti per la partecipazione! 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico De Luca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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