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A tutto il personale
Ai genitori degli alunni
Oggetto: Accesso Google - autovalutazione scolastica
Si comunica che dal sito della scuola è possibile accedere alla piattaforma Google e partecipare al
questionario finalizzato all’ individuazione dei punti di forza e criticità dell’erogazione del servizio
scolastico.
Partecipare al monitoraggio è fondamentale perché permette di realizzare la valutazione di sistema
dell'istituto scolastico: grazie alla raccolta di informazioni sui processi chiave della scuola, si consente di
rilevare gli aspetti più significativi del processo di erogazione del servizio scolastico e si forniscono
informazioni strutturate per selezionare i campi problematici più significativi nell'ambito dei quali avviare
progetti di miglioramento.
ACCESSO AI QUESTIONARI
Per accedere alla compilazione occorre cliccare sul relativo link e inserire la parola chiave. I questionari sono
altresì accessibili anche dalla home del sito web – alla voce Autovalutazione d'Istituto.
E’ possibile ritirare la parola chiave dai responsabili di plesso
Questionario docenti: link alla compilazione
https://drive.google.com/open?id=1QuvbYzBYF7Uqedl7sNmU-Wja9kdYqXmZZWjMvKf5cI8
Questionario alunni: link al questionario
https://drive.google.com/open?id=1QlNszXLu9xoks96s_IlLqrVq6LNWBzn3j5IZdlzjdyE
Questionario ata collaboratori: link al questionario
https://drive.google.com/open?id=16fhBRB1F4lDzBecI-s1XH7MYOo_OGCfCx7pE10GBM5E
Questionario ata segreteria: link al questionario
https://drive.google.com/open?id=1rKnkLb8U2liItrplIUR9Kjto3xJumtpQxq_FxFhCLQI
Questionario genitori Primaria e Secondaria I grado: link al questionario
https://drive.google.com/open?id=1ZyxjsMl_50oIQx-6qdPmhS-9eSktelWpIXEJKubfpUM
Questionario genitori Infanzia: link al questionario
https://drive.google.com/open?id=1mvR3KUjEMJpn-kdFOnYYMTBS9SzrO9GUhnT6v6mXgGQ
I link saranno attivi a partire dal giorno 05/02/2019.
I responsabili di plesso saranno depositari della parola chiave che possono ritirare in segreteria..
I questionari dovranno essere compilati entro il 30 maggio.
I docenti potranno sfruttare gli incontri scuola famiglia del mese di febbraio per sollecitare la compilazione.
Per la scuola primaria è bene precisare che solo gli alunni delle classi III, IV e V dovranno compilare il
questionario.
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla segreteria.
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione
originale con firma autografa)

