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Circolare n°                                                                     Gardone V.T.,  3 aprile 2017 

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, che agisce su più livelli, 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. 

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/1FAIpQLSdbUo9tGfS8RPVMiFYhAzeUd5mbYpgNAUIFwme09uLh0ie

9Dg/viewform?usp=sf_link 

Questionario genitori: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhzRxVrcANonthoz5r8VlYCCxW4T_Y5VfKplJQ27_pt8xljQ/

viewform?usp=sf_link 

Questionario studenti:                                             

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCWoPEGQUSCVMn2q8zPhM5x7Jq_jA4bSK-

hZOlWEIhyYXuyQ/viewform?usp=sf_link 

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 30 aprile. Tutti coloro 

che non disponessero di pc e/o connessione Internet potranno recarsi in segreteria didattica e quindi 

procedere alla compilazione on line. 

Sottolineo l’importanza dell’iniziativa.  E’ importante per poter migliorare tutti insieme la nostra scuola. 

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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