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Ai Gent.mi Genitori ed Alunni 

Ai Gent.mi Docenti 

Alla Gent.ma DSGA, dott.ssa Francesca Vallone 

Al gent.mo Personale ATA 

Ic “Garibaldi-Buccarelli” 

Atti 

Sito WEB 

Circolare n. 107 

Oggetto: Compilazione Questionari Autovalutazione di Istituto a.s. 2021/2022 

 

Carissimi Alunni, Genitori, Docenti, 

 

al termine di un anno impegnativo che ha determinato profondi cambiamenti in ogni ambito, esistenziale, 

lavorativo, logistico si invita ad essere, ancora una volta, parte attiva della nostra Comunità Educante, 

compilando i questionari di autovalutazione predisposti dalla Funzione Strumentale Valutazione, prof. 

Gernando Marasco in collaborazione con la prof.ssa Titti Marchese. 

Il vostro contributo, che determinerà un impegno di pochi minuti, è davvero prezioso e necessario per attuare 

un processo consapevole e condiviso mediante il quale rilevare, analizzare, valutare i punti di forza e le criticità 

dell’offerta formativa e dei servizi, nel corrente a. s. 2021/2022, individuando ed attuando i miglioramenti 

necessari, in linea con la missione e la visione dell’Ic Garibaldi-Buccarelli. 

Si invitano i Docenti a rendersi disponibili, concordando con il coordinatore di classe il giorno e l’ora per la 

compilazione del questionario da parte degli Alunni in un momento “in sincrono” entro giorno 09/06/2022, 

attraverso il seguente link:  

 
https://forms.gle/1N89zg6wmPbh8yENA  
 

I Genitori ed Docenti potranno compilare il suddetto questionario in forma anonima, fino al 

20/06/2022, accedendo, rispettivamente, ai seguenti link: 
 

https://forms.gle/S35sNuWBg77JXy9L8   Questionario Genitori 
 

https://forms.gle/tEepWiXeQW9oopsm6 Questionario Docenti  
 

Il Personale ATA, (Amministrativi e Collaboratori scolastici), potrà compilare il suddetto 

questionario in forma anonima, fino al 20/06/2022, accedendo al seguente link: 

 
 
https://forms.gle/x4UnPz1yhHxMf6GJ6  
 

Grazie di cuore per la disponibilità e per la consueta collaborazione! 

Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico    

 Prof.ssa Eleonora Rombolà      
                               Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21,     

                                                 secondo   comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
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