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Gardone V.T., 14 maggio 2019

Alle famiglie
Agli studenti
Ai docenti
Oggetto: questionari di autovalutazione dell’IIS Beretta
Il nostro Istituto è impegnato, nell’ottica di un miglioramento continuo, nella ricerca dei punti di criticità e di
forza su cui lavorare per garantire un servizio di sempre più elevata qualità.
Questo sforzo si inserisce nel quadro delle azioni di autovalutazione d’istituto che ogni scuola italiana è
chiamata a fare a seguito di quanto disposto dal DPR 80/2013.
Come già fatto negli anni precedenti, sono stati elaborati questionari (compilabili on line, anche con
smart phone, tablet ed Ipad) per conoscere il parere degli studenti, delle famiglie, dei docenti sulla vita e
sull’organizzazione della scuola, sul clima di lavoro, sui servizi attivati, sulla sua capacità di rispondere alle
aspettative ed esigenze dell’utenza e del territorio.
La compilazione del questionario richiede poco tempo, è personale ed assolutamente anonima.
Per accedere al questionario on line docenti, genitori e studenti dovranno cliccare sui seguenti link:
Questionario docenti:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewihu8jrQbA4wR1dq03eK9hbCwGKbAB9ybp9DlJZWf
Q-U5Lw/viewform
Questionario genitori:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVfk1Wpnaiy3RHvR4KJiNrBUI3DJk-cL3tMEFMXpXhc_tTw/viewform
Questionario studenti:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKGRyEFzP3krOP2SntJZ4ylb3BYSSQHzMAD5Uczxu
iB2M18A/viewform
Ogni genitore potrà compilare più volte il questionario solo nel caso di più figli frequentanti classi o
plessi diversi.
L’area web riservata alla compilazione dei questionari rimarrà aperta fino al 31 maggio. Tutti coloro
che non disponessero di pc e/o connessione Internet potranno recarsi in segreteria didattica e quindi
procedere alla compilazione on line.
I risultati dell’indagine saranno elaborati, resi pubblici e presentati a tutte le componenti.
Nella speranza che tutti partecipino, vi ringrazio per la collaborazione e vi saluto cordialmente
Il Dirigente scolastico
Stefano Retali
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