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 Scuole Secondarie di Primo Grado: “F. Baracca” (Magenta), sede centrale – “Don L. Milani” (Robecco s/N) 1/1 

Scuole Primarie: “S. Caterina da Siena” (Magenta) – “L. da Vinci” e “G. Verdi” (Robecco s/N) 
Scuola Infanzia: “G. Fornaroli” (Magenta) 

 

Alla cortese attenzione 

di Genitori e Alunni del quinto anno SP e del terzo anno SSIG - ICS “Carlo Fontana” 

 

Oggetto: Autovalutazione d’Istituto - questionari informativi. 

 

Come riporta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto, l’obiettivo da tutti noi condiviso 

è il successo formativo dei nostri studenti. 

Quindi, per poter migliorare il servizio offerto, invitiamo gli alunni e le famiglie dell’ultimo anno 

di corso di ogni ordine a collaborare al processo di autovalutazione, teso al miglioramento continuo 

anche attraverso la valutazione interna mediante la compilazione di brevi questionari. 

In particolare, i questionari si prefiggono lo scopo di individuare la percezione dei genitori e 

degli studenti sull'organizzazione e il funzionamento della scuola, la qualità dell'insegnamento e il 

benessere di bambini e ragazzi a scuola. 

 

Per le famiglie sarà pertanto possibile compilare il questionario ad esse rivolto secondo le 

seguenti modalità e tempistiche: 

 

Famiglie Scuola Primaria https://forms.gle/y9eQZwC5C33so4Pv5 

sul sito dell’istituto 

Dal 14 al 27 maggio 

Famiglie Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

https://forms.gle/313FeyYXUVjB8MFu6 

sul sito dell’istituto 

Dal 10 al 26 maggio 

 

Si raccomanda la compilazione di un questionario per ciascun figlio frequentante l’istituto 

comprensivo.  

 

Per gli studenti le modalità saranno le seguenti: 

 

Studenti Scuola Primaria https://forms.gle/wfqH61qtj3zd9h6R8 

sul sito dell’istituto 

Dal 14 al 27 maggio 

Studenti Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

https://forms.gle/5QEUPVkgWfGNyoUX8 

sul sito dell’istituto 

Dal 10 al 26 maggio 

 

Si raccomandano serietà e responsabilità nella compilazione autonoma del questionario. 

Le informazioni che ci darete saranno trattate in modo anonimo e in forma aggregata. La 

scuola, che si occuperà della raccolta delle risposte, si impegna a garantire il rispetto della privacy 

(https://icscarlofontana.edu.it/informativa-privacy/). 

 

Un buon risultato della ricerca dipende dalla Vostra collaborazione, dalla correttezza delle 

risposte, dal rispetto delle istruzioni. Da parte nostra, terremo in massima considerazione i risultati 

dell'indagine e provvederemo ad informarvi sui risultati finali attraverso l'apposita sezione del sito 

internet della scuola. Si ringrazia per la collaborazione e la fiducia che ci vorrete accordare. 

 

Il Dirigente Scolastico, prof. Davide Basano 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

Da consegnare a Coordinatore di classe / Docente prevalente 

 

Io sottoscritta/o genitore dell’alunna/o  ___________________________________ della Classe 

__________________ della Scuola _________________________, ho preso visione della circolare su 

Autovalutazione d’Istituto – questionari informativi. 
 

Data …………………     Firma ………………………………………………… 

https://forms.gle/y9eQZwC5C33so4Pv5
https://forms.gle/313FeyYXUVjB8MFu6
https://forms.gle/wfqH61qtj3zd9h6R8
https://forms.gle/5QEUPVkgWfGNyoUX8
https://icscarlofontana.edu.it/informativa-privacy/

