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OGGETTO: Avvio delle attività utili alla predisposizione del P.T.O.F. 2022/2025: questionari di 

gradimento  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 107/2015 ai cc. 5, 12, 14; 

VISTO il D.P.R. 275/99 all’art. 1 c.2, all’art. 3 e ss.mm. e all’art.4 c.1 

VISTO il D.Lgv 165/01 all’art.25 

 

PREMESSA 

Con la somministrazione dei questionari di gradimento sono avviate le attività per la stesura del 

P.T.O.F. in oggetto. Nella prima seduta del C.d.D. dell’A.S. 2021/22 il dirigente scolastico 

presenterà gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione per 

la elaborazione del P.T.O.F. da parte del collegio dei docenti che, secondo la normativa vigente, 

va predisposto dal C.d.D., entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di 

riferimento, per la successiva approvazione del Consiglio di istituto. 

Il dirigente scolastico fornisce i suoi indirizzi, tra l’altro, nel rispetto della libertà di insegnamento, 

della libertà di scelta educativa delle famiglie ed è responsabile dei risultati del servizio, per tale 

ragione è necessario l’ascolto delle diverse componenti della comunità educativa che avverrà con 

la somministrazione di specifici questionari di gradimento. La normativa non prevede per la scuola 

di I grado l’ascolto dei suoi studenti e alunni, ma l’I.C. Salutati – Cavalcanti ritiene comunque 

utile farli esprimere in quanto è necessario cogliere gli aspetti innovativi che le nuove generazioni 

possono apportare. 

 

INVITA 

tutte le componenti della comunità scolastica a rispondere ai questionari di grqadimento, di cui 

saranno successivamente pubblicati i risultati, al fine di contribuire alle scelte autonome, didattiche 

ed organizzative, di codesta istituzione. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 



 

COMUNICA 

Che i questionari di gradimento saranno attivi a partire dalle ore 16.00 del giorno 24/05/2021 e 

fino alle ore 12.00 del giorno 01/07/2021 e che sono rintracciabili ai seguenti link: 

 

Questionario gradimento famiglie: 

 

INFANZIA                                             PRIMARIA                    SEC. DI I GRADO 

 

Questionario gradimento personale docenti 

 

Questionario gradimento personale A.T.A. 

 

I questionari per gli alunni e gli studenti saranno somministrati in istituto secondo il seguente 

calendario: 

CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI GRADIMENTO STUDENTI 

SECONDARIA: 

Giorno Ora Classe 

Mart 25 maggio 1° h 1 B 

 2° h 1 A 

 3° h 2 B 

 5° h 3 B 

Merc 26 maggio 1° h 1 C 

 2° h 2 A 

 3° h 2 C 

 5° h 3 C 

Giov 27 maggio 2° h 2 D 

 3° h 3 A 

 4° h 3 D 

 

SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO GRADIMENTO CLASSI IV E V SCUOLA 

PRIMARIA: 

Giorno Ora Classe 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe5u_7iDRgqREpM-JVsJY9c1UQTBGOVBCVk1RR0IzQVVGQ1RBVjhRVkJYRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe5u_7iDRgqREpM-JVsJY9c1UNVdSUTMwOFNUQkE4NE05UU5DUE5DNUw4Ti4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe5u_7iDRgqREpM-JVsJY9c1UNUEyUEFDTEgxV1hYSTlDNDlQTkVIWDRDMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe7EYVL3ifhRNrHLJLJOZZRxUN1dVNVBURU45UUZaMFkyUVJGMkxFR0ZPOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe7EYVL3ifhRNrHLJLJOZZRxUNUM0QjBGUkE3WFY1WUFIOEpXSU9QME01NS4u


Ven 28 Maggio h 9 4 A 

 h 10.15 4 B 

 h 12 5 A 

Lun 31 Maggio h 9 5 B 

 h 10.15 5 C 

 h 12 4 C 

Mart 1 Giugno h 9 4 D 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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