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Ai docenti 
dell’Istituto Comprensivo di Cerisano  

 
Al personale ATA  

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano  
 

Al D.S.G.A. 
 

Ai genitori degli alunni  
dell’Istituto Comprensivo di Cerisano  

 
Oggetto: Questionario Gradimento per Autovalutazione  
 
Nell’ambito delle attività previste dal Sistema Nazionale di Valutazione, la scuola ha aderito a una proposta 
di collaborazione pervenuta dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Salerno  
che coinvolge le scuole dell’ambito 1 della provincia di Cosenza.  
Il progetto, all’interno di una ricerca-azione, è finalizzato a:  

• coinvolgere direttamente tutta la comunità scolastica nel processo di autovalutazione e 
miglioramento;  

• valorizzare, coinvolgere e rendere partecipi attivamente le risorse interne nel processo di auto 
valutazione;  

• invitare alla riflessione l'intera comunità scolastica progettando azioni, basate sulla condivisione di 
percorsi di innovazione, che introducano nuovi modi di intendere il miglioramento scolastico;  

• promuovere il coinvolgimento degli stakeholders nel processo di autovalutazione evitando di essere 
tentati da atteggiamenti di chiusura autoreferenziale. 

 
e prevede la somministrazione di questionari on line, naturalmente in forma anonima, di autovalutazione-
gradimento che serviranno a fornire indicatori in vista della predisposizione, per il nuovo triennio, del RAV 
2022-25 e del conseguente PdM e modifica del PTOF. 

L’elaborazione dei dati sarà svolta direttamente dall’Università di Salerno che restituirà gli esiti alle singole 
scuole nel mese di giugno. 

Il personale docente e ATA e i genitori sono invitati a compilare il questionario di propria competenza entro 
lunedì 30/5/2021 collegandosi ai seguenti link: 
 
QUESTIONARIO DOCENTI: https://forms.gle/E143rrv24WayK5Sy7  
QUESTIONARIO ATA   https://forms.gle/cE68aPmneHoNk9zK7  
QUESTIONARIO GENITORI  https://forms.gle/SYQkKKZY8RP8Yikv5 
 
Si potrà accedere da qualsiasi account e la compilazione sarà consentita una sola volta. 
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Vista l’importanza dell’iniziativa nell’ambito delle attività di autovaluzione dell’istituto e in previsione della 
revisione del PTOF d’istituto, si chiede ai destinatari di partecipare attivamente.    
 
Ringraziandovi per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Ing. Lorenzo Ciacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


