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Civitavecchia, 03/06/2022 

                                                                                                                          Ai Genitori 
                                                                                                                          Agli Alunni 
                                                                                                                          Ai Docenti 
                                                                                                                          Al Personale Ata 
 

Oggetto: Compilazione questionario on line di autovalutazione  

All'interno delle attività di Autovalutazione previste dalla norma, il nostro Istituto ha promosso 

un'indagine al fine di conoscere il parere di tutti i soggetti della comunità scolastica - studenti, 

genitori, docenti, personale ATA - sulla vita e sull'organizzazione della scuola. Le informazioni 

acquisite serviranno, insieme ad altre, ad aggiornare il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di 

Miglioramento, secondo le indicazioni ministeriali. Si invitano, dunque, tutti i soggetti coinvolti a 

compilare il questionario anonimo on line entro e non oltre il 10 giugno. 

Modalità per accedere al questionario 

- GENITORI - ALUNNI 

Per compilare il questionario è necessario entrare nel proprio registro elettronico, accedere alla voce 

“Comunicazioni”, aprire il link indicato e passare alla compilazione tramite un account gmail (qualora 

non si abbia, sarà necessario crearlo). Per poter partecipare al questionario gli studenti minorenni 

(che hanno compiuto 14 anni) dovranno consegnare al coordinatore di classe una autorizzazione 

dei genitori entro il 06/06. 

- DOCENTI 

Per compilare il questionario è necessario entrare nel proprio registro elettronico, cliccare la voce 

“materiale didattico”, cliccare l’icona a destra “materiale condiviso”, selezionare docente: Simona 

Zintu, aprire il link indicato e passare alla compilazione tramite un account gmail (qualora non si 

abbia, sarà necessario crearlo). 

- PERSONALE ATA 

Per compilare il questionario è necessario aprire il link che verrà comunicato tramite la mail 

personale depositata in segreteria e passare poi alla compilazione tramite un account gmail (qualora 

non si abbia, sarà necessario crearlo). 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Prof. Roberto Ciminelli 
                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                             ex art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93  
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