
 

 
COMUNICAZIONE N. 268 

 
Prot. N. 2766/II.5 del 23/06/2018 
 

A tutti i Docenti della Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado 

Alle Referenti di plesso di Delianuova, Scido e Cosoleto 

A tutti gli alunni delle V classi della Scuola Primaria 
e delle classi III della Scuola Secondaria di I grado 

 A tutti i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Atti / Sito web 
 
Oggetto: Questionari di Gradimento del servizio scolastico e rilevazione degli eventi formativi dei 

Docenti a.s. 2017/2018 – SOLLECITO PER LA COMPILAZIONE. 

 

In riferimento ai Questionari di Soddisfazione del Servizio Scolastico, (Questionario Docenti, 
Questionario Alunni e Questionario Genitori) predisposti in modalità on line e dei quali è stata data 
informazione mediante la Comunicazione n. 261 pubblicata sul sito internet in data 05.06.2018, e 
successivo sollecito (Comunicazione n. 266 del 19.06.2018),  

CONSIDERATO 

- Che, nell’ottica del processo di autovalutazione e miglioramento continuo intrapreso dal nostro Istituto 
da diversi anni, la conoscenza di ciò che viene percepito dagli utenti (alunni, genitori e personale 
docente) rappresenta l’unico strumento di analisi ai fini del potenziamento dell’offerta formativa basata 
anche sulle esigente e richieste del territorio; 

- Che ciò può essere messo in atto solo attraverso l’analisi delle opinioni rilevabili dai suddetti 
questionari; 

- Che al fine di un’elaborazione attendibile è necessario avere un campione significativo dei dati, di cui 
a tutt’oggi non si dispone visto il numero esiguo di questionari compilati; 

Con la presente 

si informano i genitori degli alunni di tutte le classi dell’Istituto e gli alunni delle classi V Primaria e 
classe III della secondaria di I° che, in occasione della consegna delle Schede di Valutazione prevista 
per lunedì 25 p.v., saranno messe a disposizione le aula di informatica dell’Istituto (sede centrale e plessi 
periferici) per la compilazione dei suddetti questionari. Per agevolare e velocizzare tale e operazioni 
saranno supportati dal personale tecnico e amministrativo. 

Si invitano pertanto, i coordinatori di classe, incaricati per la consegna delle Schede di Valutazione ad 
informare i genitori di tale possibilità. 



Si riportano di seguito i link da cui accedere alle diverse tipologie di questionario (Docenti, Alunni e 
Genitori): 

- Questionario Docenti: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8h-KxnOmjUR1yXQ--GBK-SRjmsBd1dmV9NoIa7qU-
fxR7sw/viewform?usp=sf_link  
 

 

- Questionario Alunni: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq34nGQn5WrLhtEMfxIsDHx7QnVv4DWsUQkTpmZlT
kEHEcaQ/viewform?usp=sf_link  
 
- Questionario Genitori 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLkt5i6Zoh9s2l1rUbPTKIzDwmjV6dPX5I0aM-
o1snHR6raQ/viewform?usp=sf_link 

La compilazione dei Questionari è in forma del tutto anonima e le informazioni fornite saranno utilizzate 
nel massimo del rispetto della privacy e analizzate solo in forma globale e a soli fini statistici. 

Con l’occasione, si rammenta ai gentili colleghi, docenti a tempo indeterminato, che non hanno ancora 
compilato la scheda di rilevazione degli eventi formativi, di procedere con sollecitudine essendo 
indispensabile disporre di tali informazioni prima dell’imminente convocazione del Collegio Docenti. 
 
Il modulo per la compilazione è disponibile al link seguente:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejtgarz0jhraysG_amk84wXqtFhvODMqKNWAVMyPa-
Br4WBw/viewform?usp=sf_link 
 
Certi di una fattiva collaborazione, porgiamo distinti saluti 

La Funzione Strumentale Area 2 
Prof. Filippo Morgante 

 
La Funzione Strumentale Area 5 

Prof.ssa Emanuela Scarfò 


