
Ministero dell’Istruzione 
  
 
 
 
 

ad indirizzo musicale 
 

Corso San Marco n° 59 - 90030 Villafrati (PA) - Distretto 12/50 - Codice Fiscale 97168730824 
 0916172589 - www.icvillafratimezzojuso.edu.it - paic817007@istruzione.it - paic817007@pec.istruzione.it 

Circ. n. 164                                                                                                                                          Villafrati, 29/01/2021  

 Al Personale docente 

           Ai genitori degli alunni 

Agli alunni delle classi III 

Scuola secondaria di I 

grado 

 Al Sito web 

                                                                                                                               e p.c.  Alla F.S. prof. ssa Chiara Impastato 

 

Oggetto: Autovalutazione d’istituto – questionari docenti/genitori/alunni 
 

Nell’intento di promuovere il miglioramento e lo “star bene”  all’interno del nostro Istituto è stata promossa 

un’indagine al fine di conoscere il parere degli studenti, dei genitori, dei docenti e del Personale ATA sulla vita e 

sull'organizzazione della scuola.  

L'obiettivo è quello di raccogliere informazioni che ci permettano una valutazione più precisa e articolata del 

funzionamento della nostra istituzione scolastica per migliorare il nostro servizio e, soprattutto, creare un 

ambiente di apprendimento sempre più accogliente e performante. 

Si invitano pertanto, gli insegnanti, i genitori della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria, gli alunni 

delle classi terze della scuola secondaria di I grado a compilare il questionario relativo alla categoria di 

appartenenza, per l’autovalutazione di Istituto.  

I genitori che hanno più figli nello stesso ordine di scuola compileranno un solo questionario; invece, quelli che 

hanno figli in scuole di ordini diversi ne compileranno uno per ogni ordine di scuola.  

I questionari sono anonimi e saranno utilizzati soltanto a fini statistici. La compilazione è on line con la 

predisposizione del link per ciascuna componente del campione e resterà attiva fino al 15 febbraio 2021. 

QUESTIONARIO DOCENTI  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI13Y54_y7k8mGoDb3b1zxm1MlGJ2ZUY4qXEpqGjDiAN17hg/vi
ewform 
 
QUESTIONARIO ALUNNI (CLASSI TERZE SECONDARIA DI I GRADO) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaR_lZV4cejP5DOcvpmn0xDBCzzrcDMXUtQrr3N3Au_bOY4w/
viewform  
 
QUESTIONARIO GENITORI 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2_6NRaCDzQlFdBZHS6Lr9zfxCCTuXBiOs0kuq-
P1_VvpOaw/viewform   
   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Elisa Inglima 
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