
 

 

 

 ISTITU
Via Isch

Telefono 091/8674901
Email: paic86000d@istruzione.itpaic86000d@pec.istruzione.it

Oggetto: autovalutazione di Istit

In previsione della compilazione del RAV, a
attraverso la raccolta, l'analisi e la restituzione dei dati relativamente ad azioni post
organizzazione, clima di lavoro, offerta formativa comprensiva della 
nell’ottica del miglioramento continuo, s
oggetto entro la data del 20.06.2020

I dati ricavati dai questionari, unitamente al monitoraggio delle attività
anno scolastico e coerenti con gli obiettivi formativi del PTOF, forniranno utili elementi per 
l'individuazione dei punti di forza e delle criticità de
necessari aggiustamenti o per progettar
delle priorità e dei traguardi individuati nel rapporto di autovalutazione.

La compilazione richiede pochi minuti, s

Si riportano, di seguito, i link utili relativi a:

1. Questionario di gradimento docenti
 

https://forms.gle/jAwtKQmYQke9Y52MA

 
2. Questionario valutazione didattica a distanza

 

https://forms.gle/2dLFW1xVd1K9Fhur7

 

Carini, 12.06.2020 
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Circolare n. 403 

Oggetto: autovalutazione di Istituto - compilazione questionari 

In previsione della compilazione del RAV, al fine di procedere all’autovalutazione di istituto 
attraverso la raccolta, l'analisi e la restituzione dei dati relativamente ad azioni post

, offerta formativa comprensiva della offerta didattica a distanza, e 
nell’ottica del miglioramento continuo, si invitano i Sigg. docenti  a compilare i questionari

la data del 20.06.2020. 

ricavati dai questionari, unitamente al monitoraggio delle attività, sviluppate nel corrente 
coerenti con gli obiettivi formativi del PTOF, forniranno utili elementi per 

l'individuazione dei punti di forza e delle criticità dei percorsi di miglioramento
progettare nuove attività e promuovere nuovi processi 

delle priorità e dei traguardi individuati nel rapporto di autovalutazione. 

a compilazione richiede pochi minuti, si ricorda che viene garantito  l’anonimato delle risposte.

Si riportano, di seguito, i link utili relativi a: 

Questionario di gradimento docenti 

https://forms.gle/jAwtKQmYQke9Y52MA 

Questionario valutazione didattica a distanza 

https://forms.gle/2dLFW1xVd1K9Fhur7 

       
                                                                                                       Prof.ssa Valeria La Paglia

                                                                                          (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Ls n. 39/1993

  

paic86000d@istruzione.itpaic86000d@pec.istruzione.it 

 A Tutti i docenti 
Sito WEB 

 

all’autovalutazione di istituto 
attraverso la raccolta, l'analisi e la restituzione dei dati relativamente ad azioni poste in essere, 

offerta didattica a distanza, e 
a compilare i questionari in 

sviluppate nel corrente 
coerenti con gli obiettivi formativi del PTOF, forniranno utili elementi per 

rsi di miglioramento, per operare i 
promuovere nuovi processi  in funzione 

l’anonimato delle risposte. 

 Il Dirigente Scolastico           
Prof.ssa Valeria La Paglia 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Ls n. 39/1993 


