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Ai Docenti 

                                   Al personale ATA 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

                            Al Consiglio d’Istituto 

Al sito web 

Oggetto: Autovalutazione di Istituto A.S. 2020/21 
 

 Il Collegio dei Docenti, riunitosi in data 18.05.2021, ha deliberato di somministrare dei questionari online di 

valutazione del sistema-scuola a tutte le componenti che agiscono ed interagiscono all’interno dello stesso. 

L’autovalutazione di Istituto è sicuramente uno strumento utile per monitorare i processi organizzativi e 

formativi messi in atto e per verificarne il funzionamento; inoltre consente di individuare le aree di 

miglioramento rispetto alle quali sarà possibile riprogrammare, in maniera più mirata, le attività didattiche del 

prossimo anno scolastico. Si è pensato di verificare non solo l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione, con 

uno sguardo specifico rivolto agli aspetti di emergenza che hanno caratterizzato quest’ultimo periodo, ma anche 

la qualità dei rapporti umani e la ricaduta formativa dei percorsi programmati ed attuati.  

Tale “sondaggio” non sarà certo esaustivo, ma avvierà una prassi volta all’acquisizione, da parte di tutti i 

soggetti interessati, di una maggiore consapevolezza dei processi e delle dinamiche inerenti al mondo scolastico. 

Invito, pertanto, i destinatari della presente circolare a compilare il questionario di pertinenza secondo le 

indicazioni specifiche qui di seguito riportate. 

Si ringrazia sin d’ora per la preziosa collaborazione. 

 

Indicazioni operative rivolte ai DOCENTI e al PERSONALE ATA 
 

Dalle ore 14:00 del 3 giugno p.v. alle ore 14:00 del 7 giugno p.v. sarà possibile compilare, su apposito 

modulo Google pubblicato in area riservata, il QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

rivolto al personale docente e ATA. 

I docenti coordinatori di classe sono pregati di far conoscere l’iniziativa ai propri studenti e di sollecitarli a 

rispondere allo specifico questionario che essi troveranno in area pubblica. 

 

Indicazioni operative rivolte agli ALUNNI 
 

Dalle ore 14:00 del 3 giugno p.v. alle ore 14:00 del 7 giugno p.v. sarà possibile compilare, su apposito 

modulo Google pubblicato in area pubblica (sezione studenti), il QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO rivolto agli studenti. Sarà possibile accedervi con l’indirizzo di posta elettronica istituzionale, 

avente il dominio @liceonuzzi.edu.it, e si potranno inviare le proprie risposte una sola volta. 

 

Indicazioni operative rivolte ai GENITORI 
 

Dalle ore 14:00 del 3 giugno p.v. alle ore 14:00 del 7 giugno p.v. sarà possibile compilare, su apposito 

modulo Google pubblicato in area pubblica (sezione comunicazioni famiglie), il QUESTIONARIO DI 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO rivolto ai genitori. In relazione all’indirizzo di posta elettronica che verrà 

utilizzato (quello istituzionale del proprio figlio o della propria figlia) sarà possibile inviare un solo questionario 

di risposta e dunque un solo genitore potrà operare. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 ,D.lgs .n. 39/1993 
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