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Circ. n. 191
Vieste, 12 giugno 2021
Ai Genitori
Agli Studenti di
IV e V Scuola primaria
I, II, III Scuola secondaria di I grado

OGGETTO: Somministrazione questionari autovalutazione d’istituto a.s. 2020/2021.
In conformità con quanto previsto dal Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione
(DPR n. 80/2013), si avvia il processo di monitoraggio annuale finalizzato alla rilevazione dei punti
di forza e di criticità a livello di servizi, di partecipazione e inerenti agli aspetti didattici, educativi e
relazionali della nostra istituzione scolastica.
A tal fine sono stati elaborati i questionari di autovalutazione, utili alla compilazione del
RAV (Rapporto di Autovalutazione), che permetteranno alla nostra scuola di autovalutarsi rispetto
all’efficacia della propria proposta formativa e rispetto alla qualità percepita dall’utenza.
Si invitano, pertanto, i genitori della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della
Secondaria di I grado, gli alunni delle classi IV e V della Scuola primaria e delle classi I, II e
III della Scuola secondaria di I grado a compilare il questionario relativo alla categoria di
appartenenza, al fine di migliorare l’Offerta Formativa.
I genitori che hanno più figli nello stesso ordine di scuola compileranno un solo questionario;
se, invece, hanno figli in scuole di ordini diversi ne compileranno uno per ogni ordine di scuola.
I questionari sono ANONIMI e per la compilazione è necessario cliccare sul seguente link e
inserire la password indicata
https://istitutocomprensivovieste.edu.it/questionari-di-autovalutazione-utenza/
(password: valutazione2021).
I questionari dovranno essere compilati entro martedì 22 giugno 2021.
Si invitano gli studenti e le famiglie a rispondere al questionario e si confida nel consueto
senso di responsabilità di tutta la comunità scolastica ai fini dell’ottima riuscita delle rilevazioni.
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