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Ciampino (RM) , 30/05/2022 
Al Personale Docente  

Ai genitori degli alunni classi quinte   
Al personale ATA  

Al sito Web 
 
Oggetto: Somministrazione questionari per l’autovalutazione d’Istituto 2021/22 
 
Il processo di Autovalutazione d’Istituto, nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, 
comporta la necessità, ai fini dell’elaborazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione), di sottoporre 
un breve questionario anonimo di gradimento sugli aspetti e sul funzionamento della Scuola. 
L'obiettivo è quello di raccogliere informazioni che ci permettano una valutazione più precisa e 
articolata della nostra Istituzione Scolastica. 
La somministrazione dei questionari sarà attuata con le seguenti modalità:  

• Per i genitori degli alunni delle classi V il link di accesso al questionario on line sarà visibile sul registro 
elettronico alla voce “comunicazioni”.  

• al personale ATA il link di accesso al questionario on line sarà inviato tramite email, all’indirizzo di posta 
elettronica fornito alla scuola. 

• per il personale docente il link sarà visibile nell’area riservata del sito, in allegato alla circolare in oggetto. 
 

Per gli alunni delle classi V (una classe quinta per ogni plesso individuata tramite sorteggio) la compilazione 

sarà cartacea. Gli alunni risponderanno al questionario in orario scolastico. 

Il modulo creato attraverso Google Moduli è stato impostato per garantire l’anonimato non 
richiedendo dati aggiuntivi di accesso. I dati saranno utilizzati ai soli fini statistici, solo in forma 
aggregata e nel massimo rispetto della privacy.  

Sarà possibile compilare o consegnare i questionari fino all’8 giugno 2022 
Si invitano i docenti delle classi interessate a far annotare l’avviso della presente sul quadernino 
delle comunicazioni scuola-famiglia.  
Si confida nella disponibilità e nella puntualità degli adempimenti poiché i risultati generali, 
insieme ad altri elementi di indagine, saranno utilizzati per avviare iniziative di miglioramento. 
 
Si ringraziano le SS.LL. per la fattiva e consueta collaborazione. 
 

                                                                                                       Il    DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                                                   dott.ssa Lucia Caiazzo 

                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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