
 

 

Circ. n. 147 

Palermo, 25.02.2021 

 
Ai Docenti e al personale ATA dell’IC Russo-Raciti 

Ai Genitori della Scuola dell’Infanzia 

Agli Alunni e ai Genitori delle classi III-IV-V della Scuola Primaria 

Agli Alunni e ai Genitori delle classi I-II-III della Scuola Secondaria di I gr. 

Al sito istituzionale 

 

 

OGGETTO – AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO A.S. 2020/2021 

Nell’ottica della misurazione, dell’analisi e del miglioramento dell’Istituto, come previsto dal RAV, sono stati 

predisposti questionari di autovalutazione rivolti a Personale Docente e ATA, Alunni e Genitori per meglio 

comprendere l’efficacia e l’efficienza dei processi educativi, didattici e formativi attivati dalla Scuola. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a compilare, da Lunedì 1 a Mercoledì 31 Marzo, il questionario per 

l’autovalutazione di Istituto, relativo alla categoria di appartenenza, accedendo direttamente al link sottostante o 

attraverso il sito istituzionale, link a destra Autovalutazione d’Istituto – Questionari: 

 QUESTIONARIO DOCENTI  

https://forms.gle/nwEYdGZsNxj44wHL8  

 QUESTIONARIO ATA 

https://forms.gle/A63frYGLJMCbHshaA     

 QUESTIONARIO ALUNNI III – IV – V PRIMARIA/ I – II – III SECONDARIA DI I GR. 

https://forms.gle/vKg9jovkZXg9FPco7  

 QUESTIONARIO GENITORI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GR. 

https://forms.gle/yZX1f5saW6M3PRbP8  

Si ricorda di compilare il questionario una sola volta, attendendo il messaggio di conferma di corretto inoltro. 

I Genitori che hanno più figli, che frequentano classi dello stesso ordine e/o di ordini diversi di scuola, compileranno 

un solo questionario. 

I questionari sono ANONIMI. 

Per eventuali chiarimenti e/o altre informazioni rivolgersi alle Docenti della F.S Area 2 – S. Rametta/M.L. Modesto  

Si confida in una massiccia partecipazione e si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                            F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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