
 
Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI 
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Ai GENITORI 
p.c. Referenti Proff.sse Carmela Lucisano – Mariangela Labate 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 405 
Comunicazione STUDENTI n. 311 

Circolare ATA n. 120 
 
OGGETTO: Monitoraggio Piano di miglioramento: questionario di autovalutazione di Istituto a.s. 

2021/2022 
 
Nell’ambito delle azioni legate al Monitoraggio del Piano di Miglioramento, a partire dal 24 maggio p.v., 

si procederà con la somministrazione dei Questionari di Autovalutazione di Istituto (Moduli Google), 
indirizzati a tutte le componenti della nostra comunità scolastica: studenti, genitori, docenti e personale 
ATA, al fine di riflettere sulla validità delle scelte educative e formative operate, sull'efficacia dei percorsi 
didattici proposti e sulla qualità del curricolo in atto, nell’ottica del miglioramento e dell’eventuale 
rivisitazione dei processi tracciati.  

I questionari, completamente anonimi, saranno accessibili tramite un link che verrà inviato 
privatamente ai soggetti interessati, secondo le seguenti modalità: 
DOCENTI: Tutti i docenti riceveranno il link sulla posta istituzionale e potranno compilarlo con il medesimo 
account @liceovinci; 
STUDENTI: Il link di accesso al questionario sarà inviato al Coordinatore di classe che avrà cura di 
trasmetterlo al gruppo classe via mail o con altrà modalità (ad esempio, potrà inserirlo sul gruppo 
Classroom di condivisione dei materiali didattici). La compilazione del form da parte degli studenti avverrà 
attraverso l’account istituzionale @liceovinci; 
GENITORI: Il link di accesso al questionario sarà inviato al Coordinatore di classe che avrà cura trasmetterlo 
via mail ai rappresentanti dei genitori, al fine di consentirne la condivisione con le famiglie interessate. La 
compilazione da parte dei genitori sarà effettuata attraverso l’account istituzionale @liceovinci dei figli. 
PERSONALE ATA: Il personale ATA riceverà il link di accesso al questionario via mail. Si precisa che in questo 
caso sarà possibile accedere al modulo Google con qualsiasi account personale.  

 
La compilazione dei questionari sarà consentita fino al 01/06/22. Si ringrazia per la collaborazione. 

         
Si invitano i docenti a leggere la presente circolare agli studenti, sollecitandoli ad informare le famiglie in 
merito alla pubblicazione della stessa sul sito web d’istituto www.liceovinci.eu. 
 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Serafina Corrado 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n.39/1993 
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