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Circolare interna n. 166                   Santa Maria della Versa,  21/05/2020 

 
A tutti i docenti 

 

 A tutti i genitori  

  

Agli alunni della scuola primaria e secondaria 

 dell'Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa 

 

Al Sito Web 

 

Agli Atti 

 

OGGETTO: AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO – QUESTIONARI GRADIMENTO A.S. 2019-20 

 

 

In questi mesi di sospensione delle lezioni in presenza, il nostro istituto ha attivato delle forme 

strutturate di didattica a distanza, all'inizio in modalità asincrona cioè con assegnazione di attività 

attraverso il registro elettronico e video lezioni registrate, in seguito con il prolungarsi della chiusura 

della scuola si è provveduto ad integrare con lezioni in sincrono, modalità ritenuta più significativa ed 

efficace per bambini, alunni e studenti dei tre ordini di scuola. Questa organizzazione della didattica a 

distanza ha consentito agli studenti di non interrompere il loro legame con docenti e compagni di classe 

e ha permesso di proseguire il loro percorso di apprendimento.  

Arrivati al termine di questo anno scolastico e non avendo ancora la certezza di come inizierà il 

prossimo anno si rende necessario promuovere all'interno del nostro istituto un'indagine al fine di 

conoscere il parere degli studenti, delle famiglie e dei docenti su diversi aspetti di questa nuova 

modalità di lavoro a distanza. Una modalità che comunque vadano le cose ha innovato il modo di fare 

scuola entrando a far parte integrante del processo di insegnamento/apprendimento. 

L'obiettivo dei questionari è quello di raccogliere informazioni che ci permettano una valutazione più 

precisa e articolata del funzionamento della nostra istituzione scolastica e che ci consentano di poter 

predisporre un adeguato Piano di Miglioramento che possa permettere di offrire un servizio più 

aderente alle necessità dell'utenza e più efficace soprattutto  nel sostenere al meglio il processo di 

apprendimento dei nostri studenti. 

Il questionario docenti riprende la rilevazione effettuata ad aprile, distinta per ordine di scuola. 

La procedura sarà completamente informatizzata e quindi i questionari in oggetto saranno accessibili 

dal 23 MAGGIO 2020 al 08 GIUGNO 2020: i vari LINK saranno pubblicati anche sul sul sito della 

scuola, in Area docenti e Area genitori, inoltre allegati alla presente circolare. 

La somministrazione dei questionari agli alunni della secondaria e delle classi quinte della primaria sarà 

organizzata durante i collegamenti in presenza dai docenti coordinatori delle singole classi. 

Considerata l'importanza di questa rilevazione confido nella collaborazione di tutti e vi ringrazio 

anticipatamente per la disponibilità. 

 

                                                                        La Dirigente Scolastica  

                                                                            dott.ssa Patrizia Smacchia 
f.to digitalmente ai sensi del CAD e  norme ad esso connesse 

 

 

 

http://www.icvalleversa.edu.itt/


 

 

Questionario genitori primaria 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk2hwRUzeGsuEZm1yOaQXN2--CgshmrzaNadOI3-

W713W6dg/viewform  

 

Questionario genitori secondaria 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScROb03C7XdbADwUQlQMy922qa7YlS23rWMhAcDru_fbAy

AwA/viewform  

 

Questionario alunni secondaria 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjUcfh6dGnQK6sASxkYAEbBSPeXEPzKR5uidmgVYPdekLO

rg/viewform  

 

Questionario alunni quinta primaria 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMbH3UfXhSe7h3Sy9NTws4PsJFq7eI0YzbamAga6pW5h5

ufA/viewform  

 

Questionario genitori infanzia 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCEsNQrSfGXyyAfX8bAJeit2JO2lRHitVLoie8P4kBLsqw5A/

viewform 

  

Questionario docenti scuola dell'infanzia 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAGNgrf3NIA8eVJIUrnpTFaOOAssUVZqBuLy5pV-

Fli924lg/viewform  

 

Questionario docenti scuola primaria 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegcH1m2lJtLpnK9Mh1FCHApxZCmvMDhpsSBWK987q8AV

v_YA/viewform  

 

Questionario docenti scuola secondaria 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDsGZ9izIN5Nze8tT9PQI_zxsfRe1VQWa4UerJZYcVIlOSLw

/viewform  

 

Questionario docenti di sostegno (compilare 1 modulo per ciascun alunno) 

https://forms.gle/K8Bte8NzZR6CpbrK7 

 

      

 
       

 
 
 
 
 

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 
www.icvalleversa.edu.it 
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