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Ai Sigg. Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
Agli alunni
Tutte le sedi ed indirizzi
Al Direttore SS.GG.AA.
Sito Web della Scuola
Oggetto: Autovalutazione d’Istituto-Compilazione questionari di gradimento on line
Poiché il Sistema Nazionale di Valutazione prevede la raccolta delle opinioni, del personale della
Scuola e di tutti gli utenti, per attivare percorsi di evoluzione dell’Offerta Formativa, i Signori
Genitori, i docenti, il personale ATA e gli alunni sono invitati cortesemente a rispondere alle
domande del questionario di gradimento on line.
Il questionario è anonimo nel rispetto della privacy e i dati verranno resi pubblici nel report di fine
anno, curato dal NIV, solo in forma statistica, al fine di migliorare l’Offerta Formativa, la qualità del
servizio scolastico, i processi educativi, il rapporto con le famiglie e con il territorio.
Gli studenti si recheranno a turno, accompagnati dai docenti dell’ora, nelle rispettive aule
multimediali dove il tecnico di laboratorio indicherà loro il link per la compilazione on line del
questionario suddetto.
I genitori, i docenti e il personale ATA per la compilazione dovranno accedere con la propria
password sulla piattaforma ARGO, entrare nella sezione Comunicazioni, cliccare su bacheca Scuola
(prima icona con l’immagine della casa) ed entrare nell’area Questionari dove si trova il link relativo
al questionario da compilare.
Le rilevazioni on line verranno chiuse martedì 11 giugno 2019, data ultima per la compilazione
del questionario specifico.
Si allegano i link per il questionario.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Maria Lipari
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
Gullotta/AC

