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Ai docenti coordinatori di classe 

Alle famiglie 

                             

                                                                                                                                     Al Dsga 

                                                                                                                         All’albo e sito Web 

 

Oggetto: Questionario studenti e genitori per compilazione RAV  

Si comunica che per l’Autovalutazione d’ istituto ( obbligatoria per tutte le scuole) per l’anno 

scolastico 2018/2019 e in ottemperanza ai documenti d’istituto (Piano di miglioramento e Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa), è stato elaborato un questionario rivolto a tutti gli studenti e alle 

famiglie dell’istituto per indagare il livello di soddisfazione degli stessi intorno a vari aspetti della 

vita scolastica. La compilazione del questionario richiede pochi minuti di tempo ed è totalmente 

anonima.  

I docenti coordinatori sono invitati a somministrare i questionari degli studenti  nelle proprie classi  , 

spiegandone le finalità, e a tabulare i risultati ottenuti utilizzando le griglie in allegato. Consegneranno 

agli studenti i questionari dei genitori, che dovranno essere riconsegnati entro il 6 maggio ai 

coordinatori, i quali tabuleranno i risultati utilizzando le griglie in allegato. 

I questionari e le griglie si possono ritirare in magazzino a partire da lunedì 29 aprile.  

I questionari compilati dovranno essere riconsegnati in magazzino ; le griglie di sintesi dei risultati, 

debitamente compilate in ogni loro parte, vanno riconsegnate alla docente referente, prof.ssa Calabrò  

entro sabato 11 maggio. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

La docente referente 

 

Prof.ssa Dina Calabrò 

Il Dirigente Scolastico  

               Guido Soroldoni  
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/19 


