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Roma, 31 maggio 2018

CIRCOLARE N. 251
AL PERSONALE DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AI GENITORI
AGLI STUDENTI

Oggetto: Compilazione questionario di autovalutazione.
Nell’ottica della misurazione, dell’analisi e del miglioramento il nostro Istituto ha promosso un’indagine
al fine di conoscere il parere degli studenti, dei genitori e dei docenti e del personale A.T.A. sulla vita e
sull’organizzazione della scuola, in modo da raccogliere informazioni che consentano una valutazione
più precisa e articolata del suo funzionamento.
Sono previsti questionari differenti per ciascuna componente scolastica. I questionari sono anonimi e i
dati raccolti saranno trattati in modo aggregato nel rispetto della legge sulla privacy.
Il sondaggio avrà inizio il I giugno 2018 e terminerà l’8 giugno 2018 alle ore 24:00.
Modalità per accedere al questionario. Ai docenti, al personale A.T.A. e ai genitori che hanno
fornito un loro indirizzo e-mail sarà inviata un’e-mail da autovalutazioneliceomanara@gmail.com (per
nessuna ragione inviare e-mail a questo indirizzo) con oggetto: “componente - Liceo Manara, sondaggio
per l’autovalutazione” contenente il link di accesso a uno specifico modulo di Google Forms. Gli
studenti, invece, riceveranno il link all’indirizzo e-mail di un genitore con oggetto: “Studenti - Liceo
Manara, sondaggio per l’autovalutazione”. Per motivi di gestione dei moduli di Google Forms le
famiglie con più figli iscritti possono indicare alla Segreteria, entro il 5 giugno, altri indirizzi e-mail (pari
al numero dei figli) cui inviare ogni singolo questionario.
Come compilare il questionario. Per rispondere alle domande è sufficiente scegliere tra le risposte
quella che più si avvicina al proprio parere. Al termine della compilazione comparirà un tasto “invia” su
cui fare click; in automatico il sistema riceverà le risposte. Trattandosi di opinioni, ricordiamo che non
ci sono risposte giuste o sbagliate, solo pareri personali. La durata per la compilazione è di circa 10
minuti.
Il successo del questionario. Un buon risultato della ricerca dipende dalla collaborazione e dal
rispetto delle istruzioni.
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