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Circ. n. 292 /a.s. 2018-19  

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini” 

OGGETTO: autovalutazione d’Istituto a.s. 2018/19. Questionari online. 
 
 Si comunica che, nell’ambito delle procedure relative all’autovalutazione d’Istituto, sono stati predisposti – 
distintamente per i docenti, gli studenti e i genitori – i questionari di valutazione online, disponibili agli indirizzi 
web sotto indicati a partire dalla data odierna e fino a lunedì 10 giugno 2019.  

Il percorso di autovalutazione d’Istituto è una pratica irrinunciabile, per individuare e monitorare i processi 
organizzativi e formativi delle attività della scuola, per verificarne il funzionamento e orientare il miglioramento. 
È richiamato dalle più recenti disposizioni in merito ed è tanto più importante nel caso di un Istituto d’istruzione 
impegnato, come il nostro, a consolidare la sua posizione nel territorio di riferimento.  

I questionari per docenti, genitori e studenti sono anonimi e la compilazione online garantisce l’assoluta 
riservatezza delle risposte. I dati verranno elaborati automaticamente ed utilizzati soltanto in forma aggregata e a 
fini statistici. I risultati generali saranno resi noti a tutte le componenti della scuola e, insieme ad altri elementi di 
indagine, saranno utilizzati per avviare iniziative di miglioramento della qualità dell’offerta formativa dell’Istituto. 

I link ai questionari sono pubblicati nel sito web della scuola, nella sezione “Autovalutazione d’Istituto a.s. 
2018-19” raggiungibile dalla Home Page del sito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I singoli questionari, inoltre, sono raggiungibili ai seguenti indirizzi:  

 Questionario docenti:  

https://docs.google.com/forms/d/17EvcIYBf8SNr5J-xcbtVrpPdWICDyEfSLFfxb-SSWJk/edit?usp=sharing   

 Questionario studenti:  

https://docs.google.com/forms/d/1-mBfzObKYsuoi6cLO-Oqs5U_jEozLVthX9IPJo-4Jwg/edit?usp=sharing   

 Questionario genitori:   

https://docs.google.com/forms/d/1_19iykA5be_qk329sTgYi6f93U9uWSFTMxJeHvtPjS0/edit?usp=sharing  

  Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 Genzano di Roma, 03/06/2019 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Prof. Roberto Toro  
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