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CIRCOLARE N. 329 

 
 

- Ai Docenti  
- Alle Famiglie 

- Agli Studenti delle 
classi seconde 

- Al DSGA 
- Al sito web 

 

 
Oggetto: Autovalutazione d’Istituto a.s.2019/20. 

 
 

Il DPR 80/2013 ha normato l’autovalutazione d’Istituto, finalizzata al 
miglioramento continuo della qualità della scuola e dei servizi offerti. 

Pertanto si avvisano i docenti, gli studenti delle classi seconde e le loro famiglie 
e tutto il personale ATA, che nei prossimi giorni avrà inizio il processo di 

monitoraggio dei risultati conseguiti dalla nostra Istituzione in termini di efficacia 
ed efficienza attraverso la somministrazione di questionari di gradimento, 

tramite la piattaforma Microsoft teams. 
Ciò consentirà di individuare i nostri punti di forza e di debolezza, di verificare la 

qualità del servizio erogato, di effettuare una rilettura del RAV e di attivare 
eventuali azioni correttive, volte al miglioramento della nostra offerta formativa. 

Il questionario sarà rivolto agli studenti delle classi seconde e alle rispettive 

famiglie; i genitori troveranno il questionario  accedendo alla piattaforma teams 
mediante le credenziali dei loro figli. 

Il questionario rivolto agli studenti sarà disponibile nel team della classe dal 20 
al 23 maggio 2020, mentre quello dei genitori dal 25 al 28 maggio 2020. 

Si invitano i docenti coordinatori delle classi seconde a promuovere la 
partecipazione degli studenti e dei loro genitori. 

I docenti troveranno il questionario nel team Collegio della piattaforma Microsoft 
e lo potranno compilare entro il 28 maggio 2020.    

Si precisa che i questionari sono anonimi. 
 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 
 

Ruvo di Puglia 19/05/2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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