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UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

circ. n. 228                                                                                                                            Lentini, 13/06/2019 
 

Ai  docenti Al D.S.G.A. 
Al personale ATA  

Sede Lentini 
Sede Carlentini 

 
 
 

OGGETTO: Compilazione questionario di gradimento e autovalutazione 
 

Si porta a conoscenza del personale docente e ATA, che nell’ottica della misurazione, 
dell’analisi e del miglioramento, il nostro Istituto ha promosso un’indagine al fine di conoscere 
il parere degli stessi sulla vita e sull'organizzazione della scuola. L'obiettivo è quello di 
raccogliere informazioni che permetteranno una valutazione più precisa e articolata del 
funzionamento della nostra istituzione scolastica, per predisporre il documento di 
autovalutazione (RAV) e il piano di miglioramento (PDM), oltre naturalmente a migliorare il 
nostro servizio.  

La compilazione del questionario per i docenti, (al quale si accede dal link sottostante), a 
cura della Funzione Strumentale Area 1, sarà svolta in forma anonima.  

Il personale ATA, potrà compilare il questionario, sempre in maniera anonima dal link che 
sarà inviato alla posta elettronica personale. 
       Si invitano tutte le componenti coinvolte a rispondere con la massima sincerità, 
correttezza e serenità entro il 30/06/2019.  
      Successivamente l’indagine conoscitiva sarà rivolta anche agli studenti e alle famiglie degli 
stessi. 

     Si ringrazia tutti per la collaborazione. 
 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR2K1l3FAVEa-

hJFuvFM2I1DgFDP0d0Pvm2Nyne9ABtOk5OA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link  

 

      
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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