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Circolare interna n. 293                  Santa Maria della Versa, 16 maggio 2022 

-A tutti i docenti 

 -A tutti i genitori  

-A tutto il personale ATA  

-Agli alunni della scuola Sec. di 1° grado 

 dell'Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa 

-Al Sito Web 

-Agli Atti 

OGGETTO: AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO – QUESTIONARI GRADIMENTO A.S. 2021-22 

Ai fini del miglioramento continuo che questa Istituzione si prefigge si rende necessario promuovere, 

come ogni anno, all'interno del nostro Istituto un'indagine rivolta agli studenti, alle famiglie, ai docenti 

e al personale ATA, su diversi aspetti dell’organizzazione scolastica.  

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 servizio sempre più aderente alle necessità dell'utenza e più efficace soprattutto nel so-

stenere al meglio la crescita dei nostri studenti. 

La procedura, come negli ultimi anni, è completamente informatizzata, i questionari in oggetto vi rube-

ranno solo qualche minuto e saranno accessibili dal 20 MAGGIO 2022 al 08 GIUGNO 2022. I vari 

LINK saranno pubblicati sul sito della scuola, in Area docenti e Area genitori, inoltre sono allegati alla 

presente circolare. 

La somministrazione dei questionari agli alunni della Secondaria sarà organizzata in presenza dai do-

centi coordinatori delle singole classi. 

Il miglioramento avviene solo grazie al coinvolgimento di tutti, la vostra opinione conta, perciò 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.gov.it/
http://www.icvalleversa.gov.it/
http://www.icvalleversa.gov.it/


 

 

 

Questionario genitori primaria   https://forms.gle/guzAn5Xu9sTM9D7TA 

Questionario genitori secondaria  https://forms.gle/J3NXzuNm4Arn8DJL8 

Questionario alunni secondaria   https://forms.gle/NHYVVYrwkyMCn2kL9 

Questionario genitori infanzia   https://forms.gle/8TRs3yk3mytd7wWX6 

Questionario docenti scuola dell'infanzia https://forms.gle/dRaecDFZh7DZ7Si68 

Questionario docenti scuola primaria  https://forms.gle/dRaecDFZh7DZ7Si68 

Questionario docenti scuola secondaria https://forms.gle/dRaecDFZh7DZ7Si68 

Questionario ATA     https://forms.gle/MeoDj6NiBtTwVFPq7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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