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OGGETTO: compilazione questionario di autovalutazione per studenti, docenti e personale ATA. 
 
Nell'ottica del miglioramento, si promuove un’indagine per conoscere il parere dei docenti, degli studenti, dei 
genitori e del personale ATA sulla nostra scuola. Abbiamo interesse a raccogliere informazioni che ci 
permettano una visione più consapevole e articolata, per procedere alla  predisposizione del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PDM).  
 
Al di là del piano documentale, la finalità sostanziale e più importante di tutte consiste nel tentativo di 
migliorare la nostra organizzazione per  favorire lo “star bene a scuola” da parte di tutti.  
 
Data la contingenza, le risposte serviranno anche a monitorare la Didattica a Distanza (DAD) e quella Digitale 
integrata (DDI), anche nell'ottica di un'eventuale futura prosecuzione della sua necessità o anche solo della 
sua integrabilità. Si invitano tutte le componenti destinatarie della presente a rispondere e a  farlo con grande 
sincerità e libertà: si tratta di semplici questionari, tutti anonimi, che richiedono pochi minuti di impegno. 

 
I GENITORI potranno compilare il questionario attraverso il link che verrà pubblicato sul RE a partire dal 
giorno 25 maggio 2022.  
 
I DOCENTI in servizio dalle ore 10:40 alle ore 11:40 del giorno venerdì 27 maggio faranno compilare ai propri 
STUDENTI, con i loro devices personali,  il questionario, il cui link sarà pubblicato sul RE la mattina del  27 
maggio. 
 
Ai DOCENTI e al PERSONALE ATA sarà inviato il link per la compilazione via mail, al loro indirizzo istituzionale 
@liceosocrate.edu.it 
 
IL TERMINE ULTIMO PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO E’ PER TUTTI IL 5 GIUGNO P.V. 

 
   Si ringraziano tutti per la preziosa collaborazione. 
 

             
 
                  Per il DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Laura De Mattheis 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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