
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle famiglie  

Ai docenti 

 

OGGETTO: questionari di gradimento delle famiglie sull’operato dell’I.C. Salutati - Cavalcanti   

 

Care famiglie, 

anche quest’anno Vi chiediamo di esprimere il Vostro gradimento sull’operato del nostro Istituto 

perché siamo veramente interessati a conoscere la vostra opinione sul nostro lavoro, le vostre 

critiche, i vostri suggerimenti e, magari, i vostri incoraggiamenti, per orientare le nostre scelte 

future.  

I questionari sono divisi per grado (Infanzia, Primaria e Secondaria) e al loro interno anche per 

sezione/classe. Potrete esprimere in pochissimi minuti e in maniera anonima il Vostro gradimento 

su diversi temi con una valutazione molto snella, scegliendo solo tra tre opzioni (1 stella = da 

migliorare; 2 stelle = secondo le aspettative ; 3 stelle = sopra le aspettative); alla fine di ogni 

sezione troverete uno spazio per esprimere liberamente ulteriori commenti e, alla fine del 

questionario, troverete un ulteriore spazio libero per inserire un commento su un argomento non 

trattato. Troverete anche poche domande secche per esprimere la Vs opinione non tecnica sui temi 

che stiamo dibattendo all’interno del nostro istituto. 

Le risposte sono anonime e potrete accedere da qualsiasi account e qualsiasi dispositivo per dare 

la possibilità di espressione ad entrambi i genitori. 

I risultati dei questionari saranno resi pubblici nelle parti generiche ed esaminati al prossimo 

collegio dei docenti quindi i form si chiuderanno il 28/06/2022 alle ore 14.00. Per questo motivo 

chiedo anche ai docenti di aiutarci a diffondere il questionario tra i rappresentanti di classe e questi 

tra gli altri genitori. 

Non mi resta che chiederVi di partecipare numerosi in modo che le Vostre opinioni possano essere 

per noi un valido strumento di riflessione e ringraziarVi preventivamente per la Vostra 

collaborazione. 

Di seguito i link ai questionari: 

INFANZIA                            PRIMARIA                  SECONDARIA  

 

Il Dirigente Scolastico 

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 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe5u_7iDRgqREpM-JVsJY9c1UM1BPU0JTUjAwQVpNNDJMN01TQzI2WlA4WS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe5u_7iDRgqREpM-JVsJY9c1UQ09GMkdEU0RISEdHUUtBNFBZQjQzV0RaVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe5u_7iDRgqREpM-JVsJY9c1UOVdBQTRTMTRPOUs1S1JHQTVETUY3VkpLVy4u
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