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Ai docenti  

agli alunni  e ai loro genitori  

                                                                               Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

Alla DSGA 

     Al personale ATA 

Sede e plessi 

                                                                 

Oggetto: Questionari per Autovalutazione d’Istituto e gradimento dei progetti curricolari - 

extracurricolari a.s. 2021-22 

 

Si comunica che dal 10 giugno 2022 saranno disponibili sul sito della scuola 

www.aldomoromaddaloni.edu.it   i questionari relativi ai monitoraggi in oggetto. 

 

 Alla rilevazione dati per l’Autovalutazione d’Istituto parteciperanno il personale ATA, gli alunni (SP 

e SS1G), i genitori e i docenti tutti,  compilando, in forma anonima, i questionari on-line presenti nella 

sezione dedicata. 

 

     La rilevazione del gradimento dei progetti curricolari, rivolta agli alunni  della SS1G e delle classi 

quarte e quinte della scuola primaria, sarà svolta in forma anonima attraverso i questionari presenti nella 

sezione specifica.  

 

  La rilevazione del gradimento dei progetti extracurricolari , attraverso i questionari dedicati, è rivolta 

a coloro che hanno partecipato ai suddetti progetti, in particolare: 

- agli alunni/genitori  della scuola dell’infanzia (corsi di inglese, francese e coding) 

-agli alunni della scuola primaria (corso di francese) 

-agli alunni della scuola secondaria di primo grado (corso di latino) 

 

I coordinatori di classe e i referenti di ciascun progetto avranno cura di invitare alunni e genitori alla 

compilazione on-line.  

In caso di difficoltà o per eventuali chiarimenti rivolgersi ai componenti del gruppo Qualità/Valutazione 

(Camarda, Coppola, De Chiro, Fusco, Gianoglio, Russo). 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 
       La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione Renga 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi       dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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Unione Europea Fondi Strutturali  

2014-2020 
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