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Circ. n. 275                   Monza, 28 maggio 2021 

 
 

Alle famiglie e agli studenti 
Alla DSGA e al personale ATA 
Ai docenti 
Al sito web 

 
 

 
 
Oggetto: Rapporto di autovalutazione (R.A.V.) di Istituto 
 
Sono stati predisposti i questionari per il Rapporto di Autovalutazione di Istituto (R.A.V.) 

per l’a.s. 2020 – 2021 rivolti a tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, 

studenti, genitori e personale ATA).  

I questionari verranno compilati in forma anonima. 

 

E’ auspicabile la massima partecipazione da parte di tutte le componenti. 

 

Tutti i questionari saranno disponibili per la compilazione dalle 8:00 del 29/05 alle 

18:00 del 5/06 secondo i seguenti canali: 

 

- QUESTIONARIO DOCENTI: il link al modulo-questionario sarà pubblicato nella 

bacheca del Registro Elettronico e inviato alla mail istituzionale di ogni docente; 

- QUESTIONARIO STUDENTI: il link al modulo-questionario sarà pubblicato nella 

bacheca del Registro Elettronico e inviato alla mail istituzionale di ogni studente; 

- QUESTIONARIO GENITORI: il link al modulo-questionario sarà pubblicato nella 

bacheca del Registro Elettronico; 

- QUESTIONARIO PERSONALE ATA: il link al modulo-questionario sarà pubblicato 

nella bacheca del Registro Elettronico e inviato alla mail istituzionale. 
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In particolare, per favorire la più ampia risposta possibile da parte degli studenti, si 

richiede che il coordinatore di classe, nel periodo dal 29/05 al 5/05, favorisca la 

compilazione dei questionari da parte degli alunni durante le lezioni scolastiche. 

Gli studenti potranno utilizzare il proprio smartphone o i computer d’aula, purché accedano 

al modulo con il proprio account scolastico. 

 

Anche i docenti e il personale ATA l’accesso dovranno effettuare l’accesso tramite il 

proprio account scolastico. 

 

La compilazione dei questionari richiederà al massimo una decina di minuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referente della pratica:  
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastico 

Tel. 039326341 


