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Circ. n. 238                                                                                          Motta S. Anastasia, 07.05.2019  

 

 

A tutto il Personale Scolastico (Docente e ATA) 

Ai Genitori  

Agli Alunni delle classi III della Scuola Sec. di Primo Grado  

Al sito Web 

Al DSGA 

 

 

 

Oggetto: questionari di  valutazione del servizio scolastico  -  anno sc. 2018-19 

 

 

 Sul sito della scuola sono disponibili i questionari di gradimento per i docenti, il personale 

ATA, i genitori e gli alunni di questa scuola. Si invitano quanti in indirizzo a compilare i 

questionari entro e non oltre il 30.05.2019.  

 Si confida in  un'attiva partecipazione dei genitori, dei docenti, del personale ATA e 

quest’anno anche degli studenti. Gli alunni coinvolti sono solo quelli delle classi TERZE della 

Scuola Secondaria di Primo Grado che effettueranno tali questionari in laboratorio di informatica o 

con i propri strumenti informatici, supportati da un docente incaricato  dai consigli di classe 

(preferibilmente il Docente Coordinatore).  

 Si rammenta che tali questionari hanno lo scopo di rispondere del servizio erogato 

dall’Istituzione Scolastica alle esigenze di tutta la comunità scolastica e, pertanto, hanno una grande 

rilevanza al fine di individuare elementi di forza e di debolezza del sistema scolastico interno nel 

suo complesso e contribuire così ad una definizione più puntuale del Piano di Miglioramento 

triennale (2018-21); si prega quindi di rispondere in maniera veritiera al fine di non vanificare la 

bontà dell’iniziativa e lo strumento di ricerca adottato. 

 I risultati dell’indagine saranno comunque successivamente pubblicati sul Sito Web della 

Scuola. 

  

 

 

Grazie a tutti per il tempo dedicato.  

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                             Prof. Cantarella Vincenzo Davide 
                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                   dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

http://www.istitutocomprensivomotta.it/
mailto:ctic83700x@istruzione.it

