
                        
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

           “TOMMASO   FIORE” 
Sede Centrale: Via Padre A. M. di Francia, 4 - 70026 Modugno - Tel.  080/5325532 Fax 080/5368685  

 Sito web: www. iissfiore.gov.it    Email certificata: bais02900g@pec,istruzione.it   - bais02900g@istruzione.it  
Sede associata: Via Roma, 6 – 70025 Grumo Appula Tel./Fax 080/622141 Email: itc.grumo@libero.it 

Codice Fiscale 93005290726 – Codice Ministeriale: BAIS02900G - CODICE UNIVOCO D’UFFICIO UFBNRG 

============================================================================================= 

 

 

 

Prot. n. 3793                                                                         Modugno, 24.05.2017 
 
Comunicazione 093 
  

Ai docenti, agli studenti, ai genitori  

per il tramite dei propri figli 

Al sito web 

Alla bacheca del registro elettronico 

p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: Questionari finalizzati all’Autovalutazione di Istituto 

 

Sono disponibili nell’Area Autovalutazione di Istituto del sito web i questionari per 

l’Autovalutazione destinati a docenti, studenti e genitori. 

Per accedere al questionario è necessario selezionare la categoria di appartenenza e procedere alla 

registrazione. Quest’ultima serve per evitare che la stessa persona possa compilare più di un que-

stionario rendendo inattendibile la rilevazione. Una volta effettuata la registrazione, si accede al 

questionario,  i cui dati e risposte sono assolutamente anonimi e restituiti in forma aggregata. 

 

La compilazione dei questionari è necessaria per avviare una riflessione sulla percezione che la co-

munità scolastica ha del servizio erogato, per riflettere sui punti di forza e di debolezza della nostra 

azione e avviare un processo di miglioramento consapevole e mirato. 

 

Ringrazio, quindi, anticipatamente, coloro che vorranno contribuire, al percorso di analisi e di auto-

valutazione di Istituto. 

 

I docenti coordinatori faranno scrivere il presente avviso ai propri alunni affinchè diano la comuni-

cazione ai genitori e si assicureranno che almeno uno di essi abbia preso visione dell’avviso. 

 

Gli studenti potranno compilare il questionario loro destinato a scuola, durante le ore di informatica 

e, in mancanza di questa disciplina nell’indirizzo di studio, nelle ore della materia del coordinatore 

di classe. 

 

Invito tutti i docenti a favorire la partecipazione degli studenti e a stimolare quella dei genitori. 

 

Ringrazio tutti per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Giannetto  
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