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Circ. n. 224
AL PERSONALE DOCENTE
dell’I.C. di Villafranca Tirrena

AI GENITORI
dell’I.C. di Villafranca Tirrena

AGLI ALUNNI
delle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria

e delle classi 1^, 2^, 3^ della Scuola Secondaria di I gr.

AL D.S.G.A.
AL PERSONALE ATA

dell’I.C. di Villafranca Tirrena
Loro sedi

Agli Atti
Al sito

Oggetto: Autovalutazione d’Istituto a. s. 2021/2022. Questionari

Nell’ottica della misurazione, dell’analisi e del miglioramento, il nostro Istituto, secondo quanto stabilito nel
PdM e nel RAV, promuove un’azione di monitoraggio al fine di conoscere il parere degli studenti e dei
genitori nonché dei docenti e del Personale ATA sull'organizzazione e sulle attività della scuola, per
raccogliere informazioni che consentano una valutazione più precisa e articolata del suo funzionamento.

Si indicano di seguito i link di collegamento per la compilazione dei questionari rivolti agli alunni:

- ALUNNI della scuola primaria classi quarte:

LINK https://forms.gle/yvzHxumvzCciqDZw9

- agli ALUNNI della scuola primaria classi quinte:
LINK https://forms.gle/CQqZ4cEftmMdGMR39

- agli ALUNNI della scuola secondaria classi prime:
LINK https://forms.gle/EgCaGPxkiecRiJhAA

- agli ALUNNI della scuola secondaria classi seconde:
LINK https://forms.gle/3i5KG9fsmZ9wmcVF8

- agli ALUNNI della scuola secondaria classi terze:
LINK https://forms.gle/BpGoFtjfqQioWjeL7

I link ai moduli per i DOCENTI E I GENITORI sono disponibili sulle rispettive bacheche di Argo;
per il PERSONALE ATA il link sarà inviato all’indirizzo mail indicato.
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La compilazione dei moduli dovrà avvenire entro il 10 giugno 2022.

Per la scuola primaria, si richiede la gentile collaborazione dei genitori nel supportare i bambini nella
stesura del documento.

Si confida nella consueta collaborazione dei docenti per la più ampia diffusione della presente
comunicazione tra genitori e alunni al fine di avere un campione significativo di partecipanti.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Elide Lemmo

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993


