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- A tutto il Personale Docente 

- A tutto il Personale ATA 

- Ai Genitori degli alunni iscritti 

- Albo sito web 

 

 

Oggetto : Questionari di gradimento a.s. 2019-20  

 

 

Per una scuola migliore il nostro Istituto, nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi offerti, nel 

corrente a.s. 2019-20 vuole continuare a fornire all’utenza prestazioni sempre più soddisfacenti ed efficaci 

e ritiene sia necessario rilevare la percezione del gradimento delle diverse componenti scolastiche. 

 I questionari di gradimento, anonimi,  rivolti ai docenti, alle famiglie e  al personale ATA, sono 

strutturati in modo tale da poter ottenere informazioni sugli aspetti più significativi del processo di 

erogazione del servizio scolastico. 

 Con la raccolta delle informazioni sui processi chiave della scuola, è possibile rilevare dati sui punti di 

forza e di criticità, da cui partire per offrire all’utenza un'offerta formativa efficiente ed innovativa. 

 

Invitiamo pertanto a compilare il form di seguito indicato, entro e non oltre il giorno 11giugno . 

 
 
 FORM MONITORAGGIO GENITORI    ( la password sarà comunicata dall’insegnante prevalente al  
rappresentante di classe e/o sezione che a sua volta la comunicherà ai genitori della classe di appartenenza) 
 
https://forms.gle/9QWyeiRR4Yy5yiP97 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FORM MONITORAGGIO GENITORI DAD PRIMARIA   ( la password sarà comunicata dall’insegnante 
prevalente al  rappresentante di classe  che a sua volta la comunicherà ai genitori della classe di appartenenza) 
 

https://forms.gle/Xo5UGDPVJ8QJE1Qa6 

 

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

 

FORM MONITORAGGIO GENITORI DAD INFANZIA ( la password sarà comunicata dall’insegnante 
prevalente al  rappresentante di sezione che a sua volta la comunicherà ai genitori della classe di appartenenza) 
 

https://forms.gle/X38deojdYAkn4PWi6 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

mailto:naee11400t@istruzione.it
mailto:naee11400t@pec.istruzione.it
https://forms.gle/9QWyeiRR4Yy5yiP97
https://forms.gle/Xo5UGDPVJ8QJE1Qa6
https://forms.gle/X38deojdYAkn4PWi6




 
 

FORM MONITORAGGIO DOCENTI :  ( la password sarà comunicata dall’animatore digitale ) 
 

https://forms.gle/b6hC5pwiPQiESb9K7 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FORM MONITORAGGIO DAD DOCENTI ( la password sarà comunicata dall’animatore digitale) 
 

https://forms.gle/7GEUW1zsjn4z4JUG6 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUESTIONARIO MONITORAGGIO FAMIGLIE/ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA  

DELL'INFANZIA: 

 (la password sarà trasmessa ai genitori dall’Ufficio Didattica) 

 

https://forms.gle/CtjKx2NUfdFTzDPB9 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTIONARIO MONITORAGGIO FAMIGLIE/ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA 

PRIMARIA:  (la password sarà trasmessa ai genitori dall’Ufficio Didattica 

https://forms.gle/7SqYkeiGgRnLQR829 

 

 

FORM MONITORAGGIO ATA: ( la password sarà comunicata dal DSGA ) 
 

https://forms.gle/Q3mEMVr7E3zLFTai6 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Maria Di Fiore  
                                                                                                                                                                f.to digitalmente 
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