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- Ai Genitori 
Al sito web 

Oggetto: Questionari online per l’Autovalutazione d’Istituto 2021/2022- Indicazioni operative  

                Come ogni anno tutte le istituzioni sono chiamate ad effettuare l’autovalutazione 
mediante l’analisi e la verifica del proprio servizio che servirà per la redazione del Rapporto di 
autovalutazione (RAV). Per raccogliere i dati necessari, la scuola ha predisposto una serie di 
questionari rivolti alle seguenti componenti coinvolte nel processo educativo: genitori, docenti e Ata 
e alunni della S.Sec. di I grado  

                Si invitano,pertanto, genitori, docenti e personale Ata (dei tre ordini di Scuola) a 
compilare il questionario, che è anonimo, a partire dal giorno 01/06/2022 fino al 20/06/2022.  

Gli alunni della S.Sec. di I grado compileranno il questionario pubblicato su classroom.  

Come compilare il questionario  
Rispondere alle domande è facile: è sufficiente scegliere tra le risposte quella che più si avvicina al 
proprio parere. E' importante rispondere a ogni domanda, senza tralasciare nulla.  
I genitori che hanno più figli nello stesso ordine di scuola compileranno un solo questionario; se 
hanno figli in scuole di ordini diversi ne compileranno uno per ogni ordine di scuola.  
Una volta completata la compilazione, cliccare sul pulsante INVIA che si trova in fondo al modulo.  

Modalità per accedere al questionario  
Per compilare i l questionario è necessario accedere al s i to del la scuola 
www.madreteresacalcutta.edu.it sezione AUTOVALUTAZIONE  cliccare sul link del 
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questionario relativo alla categoria di appartenenza, e inserire la password che vi sarà 
comunicata dai Docenti  tramite i Rappresentanti di classe. 
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