
 

ITIS STANISLAO CANNIZZARO 
COLLEFERRO 

 

  

MPI 
Comunicazione n. 283   
Del   26 maggio 2018  

Ai docenti 
Ai genitori 

Alle famiglie (tramite sito web) 
Agli alunni 

 

Oggetto: Monitoraggio attività di Istituto   per docenti, ATA,  genitori  e alunni 

Come già avvenuto lo scorso anno, nell’ambito delle attività di autovalutazione di Istituto  il Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV), composto dal Dirigente Scolastico prof. Rocchi Alberto e dai Proff. Centanni Emanuela, 
Mancini Maria Cristina e  Mucci Paola ha redatto quattro  questionari da sottoporre rispettivamente ai genitori, 
agli alunni,  agli insegnanti e al personale ATA. 

 Le informazioni che si dedurranno dall’analisi dei questionari   serviranno alla scuola per attuare azioni di 
miglioramento sia dell’offerta formativa sia dei processi  organizzativi.  

All’interno dei questionari ci sono domande anche relative al grado di soddisfazione del progetto DADA, del 
l’utilizzo del registro elettronico e di altre attività  relative al piano Nazionale Scuola digitale PNSD. 

Pertanto si invitano tutte le componenti  a compilare il relativo questionario e a diffondere il più possibile questa 
informativa.  

Modalità di compilazione 

ALUNNI  E GENITORI:  

I genitori e gli studenti riceveranno apposita comunicazione sul registro elettronico contenente  il link di 
accesso alla compilazione del questionario. Il link rimarrà attivo da lunedì 28 maggio al  9 giugno. 
 
DOCENTI  
I docenti  riceveranno un’e-mail (indirizzo depositato presso la scuola) contenente  il link del rispettivo 
questionario a partire da lunedi 28 maggio. Il link rimarrà attivo fino al 9 giugno. 
 
ATA 
Il personale Ata potrà compilare il questionario presso la segreteria didattica dal 28 maggio al 9 giugno. 
 
Si ribadisce che i questionari sono assolutamente anonimi e che le informazioni raccolte oltre ad essere 
pubblicate in un relativo report serviranno a individuare gli obiettivi da perseguire per ottenere un 
miglioramento dell’ Istituzione . 
Per eventuali ulteriori chiarimenti  ci si può rivolgere alla Prof.ssa Paola Mucci. 
Si auspica una partecipazione numerosa. 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Alberto Rocchi) 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 


