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Prot. N.  2150/C27                                                                   Triggiano, 03 giugno 2019 

 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

p.c. AL DIRETTORE S.G.A. 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 
 
OGGETTO: Compilazione questionari per l’autovalutazione di Istituto 

SEZIONE DOCENTI E PERSONALE A.T.A.: 

Al fine di favorire il processo di autovalutazione, le SS.LL. sono invitate a compilare 

i questionari specifici per i singoli destinatari (docenti e ATA) ai link che saranno 

pubblicati sul sito web: www.deamicisdizonno.gov.it 

 Il questionario è anonimo.  

 

L’accesso ai questionari sarà consentito a partire da domani consentito fino al 

giorno 11/06/2019. 
 

Le risposte ai questionari rivolti ai docenti, al personale ATA e all’utenza, sono 

importanti per l’autovalutazione di ISTITUTO sia per consolidare "i miglioramenti" già 

in atto sia per pianificare azioni future per il PDM. Risulta evidente l’importanza della 

collaborazione attiva di tutto il personale a tale processo. 

 

Si confida nella professionalità di ciascuno e si ringrazia per la consueta 

collaborazione. 

 

SEZIONE ALUNNI 
 

Gli alunni compileranno un form online in orario scolastico, utilizzando i computer 

dei laboratori di informatica nella settimana in corso. 
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SEZIONE GENITORI: 

 
I genitori potranno compilare il questionario tramite link caricato sul sito: 

  

www.deamicisdizonno.gov.it 
 

 

Chi lo volesse, potrà compilare il questionario cartaceo, rivolgendosi alla segreteria 

per ritirare la copia e per la consegna dello stesso. Non verranno accettati questionari 

consegnati a scuola secondo modalità diverse da quelle indicate. 

    I questionari online o cartacei dovranno essere compilati o consegnati entro e non oltre il giorno 11/06/2019 

La compilazione dei questionari per l’autovalutazione di ISTITUTO richiesta per il 

miglioramento progressivo delle pratiche didattiche e organizzative dell’Istituto è 

indispensabile da parte di ogni componente della comunità scolastica. 

Fiduciosi nella Vostra sensibilità e nella certezza del Vostro prezioso contributo per 

incrementare la qualità della nostra scuola, si coglie l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Giuseppina Morano 
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