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Prot.n. 1968  Barletta, 28/04/2018 

Al personale  
Alle famiglie  
p.c. al DSGA 
 

COMUNICAZIONE N.138 

OGGETTO: autovalutazione di istituto-somministrazione questionari 

È il momento di procedere all’autovalutazione di istituto. 

Sono interesati: 

tutto il personale 

genitori a campione, tra quelli che hanno iscritto i propri figli alle attività PON FSE, di cui si dispone di 

indirizzo mail; 

alunni di quarta e quinta primaria e di scuola secondaria. 

Modalità on line. 

Referenti: ins. balestrucci Sabina, prof. Rizzitelli Cosimo, ins. Saracino Lucia, ins. Bruno Anna Maria. 

Il giorno 2 maggio risponderanno al questionario gli alunni di scuola secondaria, accedendo al laboratorio 

informatico del plesso secondo l’ordine alfabetico di sezione considerando trenta minuti a classe. 

I giorni 4 e 5 maggio accederanno al laboratorio a rotazione per trenta minuti a turno gli alunni delle classi 

quarte e quindi quinte in ordine alfabetico di sezione a cominciare da quelle a tempo normale. Le classi a 

tempo pieno seguiranno il sabato dalle ore 10:30. 

Il personale ATA potrà compilare il questionario da un pc di segreteria o da un pc del plesso a cui prestano 

servizio, attendendo le disposizioni dei docenti referenti. Questi ultimi provvederanno alla restituzione dei 

risultati al dirigente scolastico che pubblicherà sul sito e li adopererà per le opportune considerazioni in 

seno agli organi collegiali. 

Si invita alla massima collaborazione e sollecitudine. 

Il Dirigente Scolastico 

                     prof.ssa Rosa Carlucci  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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