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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE  

3^ SEZ. INFANZIA - 5^ CLASSI  PRIMARIA – 3^ SEC. DI I GRADO  

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI E AI DOCENTI  

DELL’I.C. PASCOLI ALVARO 

SIDERNO (RC) 

AL SITO WEB AREA PUBBLICA 

AGLI ATTI 

 

AVVISO N. 256 
 
Oggetto: Compilazione questionario di gradimento e autovalutazione a.s.2019-2020. 

 

Nell’ottica della misurazione, dell’analisi e del miglioramento, il gruppo di Autovalutazione del 

nostro Istituto ha promosso un’indagine al fine di conoscere il parere dei genitori, dei docenti sulla 

vita e sull'organizzazione della scuola, anche nell’ottica del periodo di emergenza vissuto attraverso 

la DAD.  L'obiettivo è quello di raccogliere informazioni che ci permettano una valutazione più 

precisa e articolata del funzionamento della nostra istituzione scolastica, individuando i punti di forza 

e di debolezza per predisporre il documento di autovalutazione (RAV) e il piano di miglioramento 

(PDM), oltre naturalmente a migliorare il nostro servizio e, soprattutto, a "star bene" a scuola. 

Si invitano, pertanto, i Signori in indirizzo a rispondere con la massima sincerità, correttezza e 

serenità al questionario relativo alla categoria di appartenenza entro martedì 16 giugno 2020. 

Tutti i questionari sono anonimi e saranno disponibili sul Sito Web della Scuola come di seguito 

riportato: 

 
Genitori: Area Famiglie 
Docenti: Area Riservata 
 
Ringrazio per la preziosa collaborazione. 
 

La Dirigente 

ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39 
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