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Circ. n. 192                                                                                                                 Scafati, 17 maggio 2021 

 

Ai Docenti Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  

Agli Alunni Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  

Ai Sigg.ri genitori degli Alunni  

Al D.s.g.a 

All’Albo/Sito web 
 

OGGETTO: AUTOVALUTAZIONE A.S. 2020/21  PER GLI ALUNNI DELLA PRIMARIA E DELLA 

SECONDARIA DI  I GRADO  

 

Il nostro Istituto, nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi offerti nel corrente a. s. 2020/2021, 

vuole continuare a fornire all’utenza prestazioni sempre più soddisfacenti ed efficaci. A tal fine, pertanto, 

ritiene sia necessario rilevare la percezione del gradimento delle diverse componenti scolastiche.  

I questionari di gradimento rivolti ai docenti, alle famiglie, agli alunni, al personale ATA, sono strutturati in 

modo tale da poter ottenere informazioni sugli aspetti più significativi del processo di erogazione del servizio 

scolastico.  

Con la raccolta delle informazioni sui processi chiave della scuola, è possibile rilevare dati sui punti di forza 

e di criticità, da cui partire per offrire all’utenza un'offerta formativa efficiente ed innovativa.  

 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA: CLASSI QUARTE E QUINTE  

I questionari saranno somministrati dai  docenti  prevalenti delle classi quarte e quinte, a partire dal 17 

maggio al 31 maggio 2021. 

 

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA:  
I docenti sottoindicati, provvederanno, a partire dal 17 maggio al 31 maggio 2021, a somministrare gli 

appositi questionari in videoconferenza, secondo il proprio orario nelle classi sotto indicate. Il file con il link 

questionario on line, da utilizzare per la somministrazione agli alunni, sarà inviato per posta elettronica. 

 

CLASSI DOCENTI 

1^ A Bellino 

1^ B Buonocore 

1^ D Castorina 

1^ E Aponte 

2^ A Bellino 

2^ B Buonocore 

2^ D Castorina 

2^ E Aponte 

3^ H Palumbo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Domenico Coppola  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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