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Ai sigg.ri Genitori 

Agli Alunni delle classi terze 

Ai sigg.ri Docenti 

Al personale ATA 

Oggetto: autovalutazione d’Istituto - a.s 2018/19 

Al fine di raccogliere informazioni utili per l’autovalutazione e per il miglioramento dell’offerta formativa della 

scuola, Genitori, Alunni delle classi terze, Docenti e Personale ATA sono invitati a compilare online i relativi 

questionari che saranno accessibili direttamente dall’home page del sito scolastico, da lunedì 27 Maggio a lunedì 3 

Giugno. 

Dopo aver cliccato sul relativo link, sarà chiesto l’inserimento di un codice di accesso e, al termine della 

compilazione, si dovrà cliccare sul pulsante “FINE”. I dati raccolti online saranno elaborati in forma anonima. 

Di seguito i link e i codici di accesso per la compilazione: 

LINK QUESTIONARIO GENITORI (codice di accesso: gen2018) 

LINK QUESTIONARIO ALUNNI CLASSI TERZE (codice di accesso: questal16) 

LINK QUESTIONARIO PERSONALE ATA (codice di accesso: ata18) 

LINK QUESTIONARIO DOCENTI (codice di accesso: docenti18) 

I docenti e il personale ATA potranno usufruire del supporto alla compilazione giovedì 30 maggio dalle ore 11.00 

alle ore 12.00 presso l’aula di informatica del plesso “Battisti”. 

Tutti i docenti coordinatori di classe sono invitati a dettare sul diario personale degli alunni la seguente 

comunicazione e a controllarne l’avvenuta presa visione da parte dei genitori: 

“Gent.mi Genitori, al fine di raccogliere informazioni utili per l’autovalutazione di Istituto, siete invitati a 

compilare online il QUESTIONARIO GENITORI accessibile da lunedì 27 Maggio a lunedì 3 Giugno dall’home 

page del sito scolastico, utilizzando il codice di accesso gen2018. In caso di difficoltà tecniche potrete usufruire del 

supporto alla compilazione giovedì 30 Maggio presso l’aula di informatica del plesso “Battisti”, dalle ore 16.30 alle 

ore 18.30“. 

I docenti coordinatori delle classi terze forniranno agli alunni anche il codice di accesso per la compilazione dei 

questionari alunni (codice di accesso questal16). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Sciancalepore 
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