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Al Personale Docente 
Ai Sigg. Genitori interessati 

Agli alunni interessati 
Atti 
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CIRCOLARE N. 30 
Oggetto: Questionario autovalutazione. 
 
In merito all’oggetto si ricorda che il questionario sull’autovalutazione è rivolto a: 

1) Tutti gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola Primaria e tutti i genitori, ma solo un genitore per alunno; 

2) Tutti gli alunni delle classi prime della scuola Secondaria di Primo Grado e tutti i genitori, ma solo un genitore per 

alunno; 

3) Tutti gli alunni delle classi terze e quarte del Liceo e tutti i genitori, ma solo un genitore per alunno; 

4) Per tutte le classi dell’infanzia, risponderanno al questionario solo i genitori, ma sempre un genitore per alunno; 

5) Tutti i docenti; 

6) Tutto il personale ATA. 

 

Per procedere alla compilazione del questionario cliccare sul link ”QUESTIONARIO PER AUTOVALUTAZIONE” 

presente sulla home page del sito del nostro Istituto (www.omnisantacrocedim.edu.it) nella sezione “IN EVIDENZA”.                                     

 

Si ricorda che, pur compilando il modello con il proprio profilo di autenticazione, è garantito l’anonimato delle 

risposte fornite. 

Si ricorda altresì, che i questionari debitamente compilati potranno essere inviati solo dopo la data di pubblicazione 

della presente circolare.  

       Il link per rispondere al questionario è attivo dal 01 giugno al 20 giugno. 

Si resta a disposizione per qualsiasi necessità di supporto. 

 

Per il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Fantetti 

 
Il primo collaboratore del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Assunta Iantomasi 
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