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Oggetto: Questionario di Autovalutazione d’Istituto Online a.s. 2018/2019 
 
Il processo di autovalutazione della scuola è un momento importante di riflessione sulla validità delle scelte 
educative e formative operate, sull'efficacia dei percorsi didattici proposti, sulla qualità del curricolo 
realizzato. L'obiettivo fondamentale di questo processo è l'elaborazione di un piano di miglioramento che, 
pur a piccoli passi, possa consentire una sempre migliore risposta della scuola ai bisogni formativi degli 
alunni. In questo quadro è importante sentire tutte le voci di chi la scuola la vive: studenti, famiglie, docenti 
e personale ATA. 
A tale scopo, sono stati elaborati dei questionari che permettono a tutte le componenti di esprimere il loro 
grado di soddisfazione e alcune valutazioni su vari aspetti della vita della scuola. I questionari sono rivolti a 
tutto il personale ATA, a tutte le famiglie, a tutti i docenti, agli studenti delle classi quinta della scuola 
primaria e a tutti gli studenti della scuola secondaria. Il nostro Istituto per ottimizzare il processo di 
autovalutazione utilizza la modalità "online". Ogni famiglia può compilare un solo questionario oppure, 
avendo più figli in classi/scuole diverse, e volendo diversificare le valutazioni, può compilare tanti 
questionari quanti sono i figli frequentanti le scuole dell'istituto. 
Ogni ATA, ogni docente e ogni studente può compilare un solo questionario. 
Attraverso l’utilizzo della piattaforma Moduli Google si evita il consumo di carta e toner, la distribuzione e la 
raccolta dei questionari cartacei, si ottengono in automatico le statistiche dei risultati. 
La piattaforma Moduli Google GARANTISCE L'ANONIMATO delle risposte inserite. 

I questionari saranno disponibili cliccando sul link sotto riportato e sul sito www.iicdonmilanicerveteri.itdal 
03/06/2019 al 14/06/2019. 
I risultati del sondaggio saranno analizzate dalla scuola e pubblicate dalle  Funzioni Strumentali prof.ssa 
Chiara Serra e l’insegnante Romina Mosconi entro il 30 giugno 2019. 
Questionario genitori scuola dell'infanzia 
Questionario genitori scuola primaria e secondaria 
Questionario studenti 
Questionario personale ATA 
Questionario docenti 
Ringraziamo tutti i partecipanti per il contributo dato al miglioramento della nostra scuola. 
 
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
                 Dott.ssa Paola Di Muro 

Firma autografa  sost i tui ta  a mezzo stampa a i sensi  
                                                                                                                                                                                               del l ’ar t .  3,  comma 2 del  decreto legisla t ivo n . 
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