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Prot. n. 1411/C33 

 

A tutti i genitori  

 

 

Oggetto: AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO – Questionari genitori 
 

Gentili genitori, 

già da alcuni anni l’istituto è impegnato in un attento processo di autovalutazione, in un’ottica di 

miglioramento continuo delle azioni educativo-didattiche ed organizzative intraprese. 

Al fine di favorire tale processo risulta fondamentale la partecipazione di tutte le componenti che 

afferiscono alla scuola, dagli alunni, ai genitori, al personale.  

 

Per rendere più celere la raccolta delle informazioni quest’anno il questionario di valutazione rivolto ai 

genitori è stato reso disponibile sul sito dell’Istituto. Vi chiediamo di esprimere le vostre opinioni sulla 

scuola di vostro figlio e sulle sue relazioni con i compagni e gli insegnanti.  

La compilazione di questo questionario richiede solo pochi minuti e le risposte che darete saranno 

molto utili alla scuola per migliorarsi.  

 

Il questionario è anonimo, le informazioni che ci fornirete saranno analizzate solo in forma aggregata, 

quindi come statistiche (percentuali, medie, ecc.). 

Per compilare il questionario potete accedere al sito web dell’istituto www.istitutosalutaticavalcanti.it 

dalla home page (accedere a “Questionari autovalutazione”) ed utilizzare la seguente password: 

genitori2019  

 

Il questionario resterà attivo fino al 30 aprile 2019, pertanto vi invitiamo a dare subito il vostro parere. 

In caso di difficoltà potete chiedere in segreteria l’accesso ai computer della scuola. 

 

Gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di I grado 

potranno compilare il questionario direttamente a scuola. Verranno accompagnati in aula di informatica 

dai docenti nel corso del mese di aprile. 

 

Si ringrazia tutti per la collaborazione, 

                                                                            La Dirigente Scolastica 

      Dr.ssa Manila Cherubini 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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