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Ciampino, 14/05/2020 Circ. n.285 

 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito del Liceo 

 

 

Oggetto: Compilazione questionario di autovalutazione per studenti, genitori, docenti e personale 

ATA. 

 

Nell’ottica della misurazione, dell’analisi e del miglioramento, il Nucleo Interno di Valutazione del nostro 

Istituto ha promosso un’indagine al fine di conoscere il parere degli studenti, dei genitori, dei docenti e del 

Personale ATA sulla vita e sull'organizzazione della scuola. 

L'obiettivo è quello di raccogliere informazioni che ci permettano una valutazione più precisa e articolata del 

funzionamento della nostra istituzione scolastica per predisporre il documento di autovalutazione (RAV) e il 

piano di miglioramento (PDM), oltre naturalmente a migliorare la nostra organizzazione e, soprattutto, 

favorire il "benessere" a scuola. Quest’anno in particolare, le vostre risposte serviranno a monitorare il 

percorso della Didattica a distanza, anche in prospettiva dell’avvio del prossimo anno scolastico. 

Si invitano pertanto tutte le componenti coinvolte a rispondere con la massima sincerità, correttezza e 

serenità entro il 23/05/2019 a semplici questionari on line, tutti anonimi, che richiedono un impegno di pochi 

minuti. Genitori e studenti potranno compilare il questionario attraverso il link che verrà pubblicato sul RE a 

partire dal giorno 15 maggio p.v; i coordinatori delle classi solleciteranno i propri studenti a compilare il 

questionario, anche permettendone la compilazione durante una lezione. Ai docenti e al personale ATA sarà 

inviato il link per la compilazione via mail, al loro indirizzo istituzionale @liceovolterra.edu.it.  

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Emilia D'Aponte 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 

39/93) 


