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Oggetto: autovalutazione di Istit

Al fine di procedere all’autovalutazione di istituto,
degli alunni relativamente alla gestione, alla
dell'istituto, l'offerta didattica a distanza, i Sigg. genitori sono invitati 
gradimento accedendo all'apposita area dalla HOME PAGE del sito web dell'istituto.

L'opinione dei genitori ci consentirà 
riflessione sui punti di forza da potenziare e sulle aree 

La scadenza per la compilazione è il 20.06.2020.

La compilazione richiede pochi minuti, s

Il questionario potrà essere compilato dalla pagina home del sito web dell'istituto cliccando 
sull'apposita icona in basso a destra.
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Circolare n. 404 

Oggetto: autovalutazione di Istituto - compilazione questionari 

l fine di procedere all’autovalutazione di istituto, attraverso la raccolta dell'opinione de
lla gestione, alla organizzazione, all'offerta formativa

l'offerta didattica a distanza, i Sigg. genitori sono invitati a compilare il questionario di 
accedendo all'apposita area dalla HOME PAGE del sito web dell'istituto.

L'opinione dei genitori ci consentirà di operare, attraverso l'analisi e la restituzione dei dati
da potenziare e sulle aree organizzative da migliorare.

La scadenza per la compilazione è il 20.06.2020. 

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

Il questionario potrà essere compilato dalla pagina home del sito web dell'istituto cliccando 
sull'apposita icona in basso a destra. 

       
                                                                                                       Prof.ssa Valeria La Paglia

                                                                                          (firma autografa omessa ai sensi del

  

paic86000d@istruzione.itpaic86000d@pec.istruzione.it 

Ai genitori degli alunni 
Sito WEB 

 

dell'opinione dei genitori 
ta formativa, agli spazi 

a compilare il questionario di 
accedendo all'apposita area dalla HOME PAGE del sito web dell'istituto. 

'analisi e la restituzione dei dati, una 
da migliorare.  

l’anonimato delle risposte. 

Il questionario potrà essere compilato dalla pagina home del sito web dell'istituto cliccando 

 Il Dirigente Scolastico           
Prof.ssa Valeria La Paglia 

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


