
 
Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe-sezione 

Al Nucleo Interno di Valutazione 

Alle alunne – Agli alunni 

Ai Genitori degli alunni 

Al Direttore SGA   

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Autovalutazione d’Istituto a.s. 2021/2022  - Questionari Customer Satisfaction - Monitoraggio del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e del Piano di Miglioramento (PdM) 

 

Si rende noto che, nell’ambito delle azioni legate al Monitoraggio del PTOF e del Piano di Miglioramento d’Istituto, 

come previsto dalle attuali disposizioni normative, a partire da lunedì 23 e fino al 30 maggio p.v., saranno attivi nelle 

aree dedicate sul sito web dell’I.S. “Mondragone Secondo ” i Questionari di Autovalutazione di Istituto, indirizzati a 

tutte le componenti della nostra comunità scolastica: alunni, genitori, docenti e personale ATA. 

Si ritiene utile rammentare che la normativa ministeriale (D.P.R. 28 marzo 2013, n.80; L.107/20 15) prevede che ogni 

singolo Istituto valuti i risultati raggiunti ed individui i propri punti di forza e di debolezza, le strategie e le azioni di 

miglioramento da intraprendere per migliorare il servizio. La somministrazione dei questionari pertanto, rappresenta 

una fase importante del Sistema di gestione della Qualità che permetterà di individuare le aree di intervento che 

consentiranno il miglioramento del nostro Istituto. 

 Premesso quanto innanzi, Il Nucleo Interno di Valutazione, ha predisposto appositi questionari, attraverso i quali tutte 

le componenti scolastiche saranno sollecitate ad esprimere il loro grado di soddisfazione, insieme ad alcune importanti 

valutazioni su diversi aspetti della vita della scuola.  

Nella compilazione dei Questionari disponibili fino al 30 maggio p.v., sarà ovviamente garantito l’anonimato, la raccolta 

delle informazioni ha una finalità statistica e contribuisce a monitorare in termini generali, la qualità percepita. 

Si confida nel contributo di tutte le componenti affinché il quadro di rilevazione dei dati risulti il più possibile analitico, 

completo e funzionale alle esigenze di miglioramento dei processi scolastici. 

Si invitano i docenti Coordinatori di classe a dare la massima diffusione alla presente Circolare e ad informare gli   

studenti e le loro famiglie attraverso le consuete modalità, sensibilizzando inoltre la compilazione e monitorando in 

itinere il numero delle compilazioni. 

La collaborazione di tutti consentirà di predisporre ed implementare le necessarie azioni di miglioramento per il 

prossimo anno scolastico, si confida pertanto, in una fattiva partecipazione del personale scolastico, degli studenti e 

delle famiglie. 

Di seguito le modalità di accesso al Questionario online 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/




  



 

I questionari sono rivolti a tutte le componenti scolastiche: 

• Personale Docente  

• Personale ATA 

• Genitori 

• Studentesse - Studenti   

 

 

Modalità di accesso al Questionario online 

La compilazione del questionario avviene cliccando sui rispettivi link, (distinti per componente) attivi dal 23 al 30 

maggio 2021, presenti nelle rispettive aree dedicate – Docenti/ATA (riservata) - Alunni- Genitori. 

 

I questionari sono anonimi, le informazioni fornite saranno utilizzate nel massimo rispetto della privacy ai sensi del D. 

Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Regolamento UE 2016/679, ed analizzate solo in forma aggregata per ottenere 

dati statistici (percentuali, medie, ecc.). 

Istruzioni per la compilazione del questionario: 

1. scegliere tra le risposte quella che si avvicina maggiormente al Suo parere  

2. rispondere ad ogni domanda;  

3. dopo aver compilato il questionario in ogni sua parte si dovrà cliccare su INVIA.   

 

 

 

Si ricorda che i questionari vanno compilati entro il 30 maggio p.v. Dopo questa data i link non saranno più attivi. 
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