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Prot. n. 1886/1.1.h                                 Conversano, 28 marzo 2019 
   

 Agli studenti 
 Ai genitori 
 Ai docenti 
 Al personale ATA 
 SITO WEB 

 

CIRCOLARE N. 324 
 

OGGETTO: Questionari di gradimento as 2018/19 

 
Si comunica che - ai fini della formulazione del RAV e del PdM, nonché del bilancio sociale - questa 

istituzione scolastica ha predisposto dei questionari, rigorosamente anonimi, finalizzati a conoscere i punti 

di forza e di debolezza del servizio. 

Tali questionari verranno raccolti ed analizzati statisticamente dal Nucleo Interno di Valutazione. 

Si danno specifiche istruzioni per accedere ai questionari (distinti per studenti, genitori, docenti e personale 

ATA): 

Chi Fa cosa Quando Come 

Studenti di ogni singola 

classe dello scientifico 

Accedono al link 

predisposto sul PC di 

aula 

Nel periodo dal 1 al 30 

aprile durante le ore di 

lezione 

Secondo l'organizzazio-

ne predisposta dal 

coordinatore di classe 

Studenti di ogni singola 

classe del classico 

 Nel periodo dal 1 al 30 

aprile durante le ore di 

lezione 

Secondo l'organizzazio-

ne predisposta dal 

coordinatore di classe 

Genitori dello scientifico Accedono al link 

predisposto sui PC del 

laboratorio di informatica 

(succursale) 

Durante i colloqui 

pomeridiani (1-4 aprile) 

Coadiuvati dagli studenti 

incaricati del servizio 

Genitori del classico Accedono al link 

predisposto sui PC 

dedicati 

Durante i colloqui 

pomeridiani (1-4 aprile) 

Coadiuvati dagli studenti 

incaricati del servizio 

Docenti Accedono tramite il link 

inviato per posta 

elettronica 

Nel periodo dal 1 al 30 

aprile 

Autonomamente 

Personale ATA Accedono tramite il link 

inviato per posta 

elettronica 

Nel periodo dal 1 al 30 

aprile 

Autonomamente 

Data l'importanza della rilevazione ai fini della individuazione dei punti da migliorare, si confida nella 

collaborazione di tutta la comunità scolastica. 

Per chiarimenti, rivolgersi ai collaboratori della presidenza, proff. Poli e Grasso. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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