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CIRCOLARE N. 91 

 

 

Ai 
Ai  

Docenti  
Genitori degli alunni della scuola  

dell'infanzia primaria e secondaria di I grado 

Agli alunni delle classi 3e,4e,5e della scuola 

primaria 

Agli alunni della scuola secondaria di I grado 

Al personale ATA 
Al Sito WEB 

https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/ 

 ATTI 

e, p.c.   Al DSGA 

 
Oggetto:   Primo Questionario autovalutazione di istituto A.S. 2022/2023 

 

Al fine di rilevare il grado di soddisfazione di tutte le componenti che, a diverso titolo, fanno parte 

integrante della nostra istituzione scolastica (docenti, personale ATA, genitori, alunni), si comunica 

che a partire dal 24 novembre p.v., sarà disponibile sul sito istituzionale del nostro istituto, il 

questionario di cui all'oggetto.  

Link di accesso https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/autovalutazione-2022-2023.php, 

− Questionario Genitori Scuola dell'Infanzia 

− Questionario Genitori Scuola Primaria - Classi 1 

− Questionario Genitori Scuola Primaria - Classi 2-3-4-5 

− Questionario Genitori Scuola Secondaria di I grado - Classi 1 

− Questionario Genitori Scuola Secondaria di I grado - Classi 2-3  

Genitori: scegliere il questionario dell’ordine di scuola e della 

classe frequentata dal figlio  
Cliccare 

 
 

− Questionario Alunni Scuola Primaria (Classi 3-4-5) e Scuola Secondaria di I grado (Classi 1-2-3)  

− Questionario ATA 

− Questionario Docenti 

Lo stesso dovrà essere compilato entro il 04/12/2022; oltre tale data, il link non sarà più attivo. 
Si sottolinea che tale somministrazione, oltre che necessaria ai fini dell'aggiornamento del RAV (Rapporto di 

Autovalutazione), costituisce un importante momento di riflessione e di crescita per il nostro istituto. 

Preme infine sottolineare che a tutela della privacy di ciascuno (Regolamento UE 2016/679) il questionario 

è assolutamente anonimo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Rita Troiani) 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39. 
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