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Circ. n.  113          Gioia Sannitica, 20 Maggio 2020 

Ai Docenti  
Ai Genitori 
Agli Alunni 

 
Al DSGA 

Al sito web 
                                                                                                        

 

Oggetto: Questionario di Autovalutazione d’Istituto Online per Genitori, Alunni e Docenti dell’Istituto 

Comprensivo di Gioia -  a.s. 2019/20 

 

Gentili Docenti/Gentili Genitori/Gentili Alunni 

il processo di autovalutazione della scuola è un momento molto importante per rilevare la qualità delle scelte 

formative operate, l'efficacia dei percorsi didattici proposti e l’organizzazione degli ambienti di 

apprendimento/insegnamento, soprattutto quest’anno in cui l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha 

imposto una completa riorganizzazione delle attività didattiche.  

A tale scopo sono stati elaborati dei questionari che permettono di esprimere il grado di soddisfazione e 

alcune valutazioni su vari aspetti della vita scolastica. I questionari sono rivolti a tutti i docenti, a tutte le 

famiglie, agli alunni delle classi quinte della scuola Primaria e a tutti gli alunni della scuola secondaria di I 

grado.  

 I dati forniti dai questionari compilati saranno utili per compilare il Rapporto di Autovalutazione (RAV) ed 

elaborare un piano di miglioramento (PdM), in visione del quale l’Istituto proporrà un piano formativo più 

aderente alle esigenze locali e alle finalità nazionali ed europee. 

Il nostro Istituto per ottimizzare il processo di autovalutazione utilizza la modalità "online" per tutti docenti 

di Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria, per gli alunni delle classi quinte Scuola Primaria, per gli alunni della 
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scuola secondaria di I grado e per tutte le famiglie della Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

L’utilizzo della piattaforma Google Moduli  GARANTISCE L'ANONIMATO.  

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI: 

 Per accedere alla compilazione del questionario è necessario cliccare sul link di accesso che 

varia in base all’ordine di scuola: 

 Per la SCUOLA INFANZIA: 

https://docs.google.com/forms/d/1HSiJ6ohtJvO_zRed4Zj-XkqJsZ8snESbI_2FCmPUcFc/edit?usp=sharing 

 Per la SCUOLA PRIMARIA:  

https://docs.google.com/forms/d/19e8B8IpFq9c999S6ijZomVldD6gYj2VqYOS8mWshihQ/edit?usp=sharing 

 Per la SCUOLA SECONDARIA I grado:  

https://docs.google.com/forms/d/1IzyvP4MZCEpSFbdBNPkF_KnPwxgYC8VTek72g4CPTVk/edit?usp=sharing 

 

 Dopo aver compilato il questionario è necessario cliccare su “INVIA” e i dati verranno salvati 

automaticamente.  

Ogni Docente può compilare un solo questionario. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI IN RIFERIMENTO ALL’AUTOVALUTAZIONE STUDENTI. 

 Scuola Secondaria di I grado 

Sarà cura dei docenti coordinatori delle classi interessate (I, II e III Scuola Secondaria di I grado di Gioia e San 

Potito), durante le ore della DAD, far compilare ai ragazzi i questionari loro riservati. 

 Per gli studenti di Gioia: cliccare sul link sottostante e procedere alla compilazione del 

questionario:  

https://docs.google.com/forms/d/1rt0xOv2oOGHMHR1xlRWIMMjRcVs4vjjKfY7BrgFBr_k/edit?usp=sharing 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1HSiJ6ohtJvO_zRed4Zj-XkqJsZ8snESbI_2FCmPUcFc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/19e8B8IpFq9c999S6ijZomVldD6gYj2VqYOS8mWshihQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1IzyvP4MZCEpSFbdBNPkF_KnPwxgYC8VTek72g4CPTVk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1rt0xOv2oOGHMHR1xlRWIMMjRcVs4vjjKfY7BrgFBr_k/edit?usp=sharing
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 Per gli studenti di San Potito: cliccare sul link sottostante e procedere alla compilazione del 

questionario;  

       https://docs.google.com/forms/d/1BtZ9sPuYC_cSLEhwY6usN6ifgaJlCx5z5qGSSny-

A9o/edit?usp=sharing 

 

 
Al termine della procedura cliccare su “INVIA” e i dati verranno salvati automaticamente.  

 

 

 Scuola Primaria 

Sarà cura dei docenti coordinatori delle classi quinte della Scuola Primaria, durante le ore della DAD, far 

compilare ai ragazzi i questionari loro riservati. 

 

 Per gli alunni della scuola primaria di Gioia centro: cliccare sul link sottostante e procedere alla 

compilazione del questionario: 

https://docs.google.com/forms/d/1qRuwfb8P5CbZUbPM3p442jjq1OuxStNbiaoFshkJI5s/edit?usp=sharing 

 

 Per gli alunni della scuola primaria di Madonna del Bagno: cliccare sul link sottostante e procedere 

alla compilazione del questionario: 

https://docs.google.com/forms/d/1w6D9kaj4K_kt7UytGur3nEJVll2GSGiRmKD0sV1ic7w/edit?usp=shari

ng 

 

 Per gli alunni della scuola primaria di San Potito: cliccare sul link sottostante e procedere alla 

compilazione del questionario: 

https://docs.google.com/forms/d/16iQL_oqUCInzkOvpTeFxJ67f3XrGvRWSP7x3tCLVM-w/edit?usp=sharing 

 

Al termine della procedura cliccare su “INVIA” e i dati verranno salvati automaticamente.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1BtZ9sPuYC_cSLEhwY6usN6ifgaJlCx5z5qGSSny-A9o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1BtZ9sPuYC_cSLEhwY6usN6ifgaJlCx5z5qGSSny-A9o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qRuwfb8P5CbZUbPM3p442jjq1OuxStNbiaoFshkJI5s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1w6D9kaj4K_kt7UytGur3nEJVll2GSGiRmKD0sV1ic7w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1w6D9kaj4K_kt7UytGur3nEJVll2GSGiRmKD0sV1ic7w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16iQL_oqUCInzkOvpTeFxJ67f3XrGvRWSP7x3tCLVM-w/edit?usp=sharing
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ISTRUZIONI OPERATIVE PER I COORDINATORI IN RIFERIMENTO ALL’AUTOVALUTAZIONE GENITORI. 

I docenti coordinatori delle classi interessate (tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado di Gioia e San 

Potito, tutte le classi della Scuola Primaria e tutte le sezioni della Scuola d’Infanzia), faranno pervenire tramite 

gruppo Broadcast-WhatsApp ai genitori i link dei relativi questionari online. 

 Scuola d’infanzia di Gioia centro: 

https://docs.google.com/forms/d/1xiXKHF_36hdy6wK4tlpDERheIrTybbS7go2rwl_vISA/edit?usp=sharing 

 

 Scuola d’infanzia di Carattano: 

https://docs.google.com/forms/d/10REx_VYd1RQqtApc0EAgPz9G0biNsFgjUYJ8chN1W-s/edit?usp=sharing 

 

 Scuola d’infanzia di Madonna del Bagno: 

https://docs.google.com/forms/d/1LLjrWrbBRwwYEkIHpR0Oh1vIvcabGBi4jKHBCAWnOHw/edit?usp=sharin

g 

 Scuola d’infanzia di San Potito: 

https://docs.google.com/forms/d/1j-

UfuA20H8P7noVXZnnvFGkoVH3kgUdMdo4SM98FmFU/edit?usp=sharing 

 

 Scuola Primaria di Gioia: 

https://docs.google.com/forms/d/1SeoHMSMMGdE8aA9SMNqr2gO5vAoKRCi1tL39L3v6AQ8/edit?usp=sha

ring 

 Scuola Primaria di Madonna del Bagno: 

https://docs.google.com/forms/d/1oRVd_n7sXemSNB9gBPNa_JcL1kFuLFaWzx3zyqkwf4Q/edit?usp=sharin

g 

 Scuola Primaria di San Potito: 

https://docs.google.com/forms/d/1Al8yzWUeX2zoYf_pL2lxvqu2YlSROJjZU_Tzu5Qw2Xs/edit?usp=sharing 

 

 Scuola Secondaria di I grado di Gioia: 

https://docs.google.com/forms/d/18iF3kAfeigzPU-ZXeBjj4ma8CiuurkuiTeur_JBQIOA/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/forms/d/1xiXKHF_36hdy6wK4tlpDERheIrTybbS7go2rwl_vISA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/10REx_VYd1RQqtApc0EAgPz9G0biNsFgjUYJ8chN1W-s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1LLjrWrbBRwwYEkIHpR0Oh1vIvcabGBi4jKHBCAWnOHw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1LLjrWrbBRwwYEkIHpR0Oh1vIvcabGBi4jKHBCAWnOHw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1j-UfuA20H8P7noVXZnnvFGkoVH3kgUdMdo4SM98FmFU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1j-UfuA20H8P7noVXZnnvFGkoVH3kgUdMdo4SM98FmFU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1SeoHMSMMGdE8aA9SMNqr2gO5vAoKRCi1tL39L3v6AQ8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1SeoHMSMMGdE8aA9SMNqr2gO5vAoKRCi1tL39L3v6AQ8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1oRVd_n7sXemSNB9gBPNa_JcL1kFuLFaWzx3zyqkwf4Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1oRVd_n7sXemSNB9gBPNa_JcL1kFuLFaWzx3zyqkwf4Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Al8yzWUeX2zoYf_pL2lxvqu2YlSROJjZU_Tzu5Qw2Xs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/18iF3kAfeigzPU-ZXeBjj4ma8CiuurkuiTeur_JBQIOA/edit?usp=sharing
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 Scuola Secondaria di I grado di San Potito: 

https://docs.google.com/forms/d/1hrrae6RgcasYcunS4Ws0DIQiJq2tyiFJe41vvJECS-o/edit?usp=sharing 

 

I questionari saranno disponibili online fino al 6 giugno. 

I risultati del sondaggio saranno pubblicati in Scuola in Chiaro.  

Si ringrazia per la collaborazione e per il contributo che verrà dato al miglioramento dell’Istituto.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rossella Patricia Migliore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93 
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