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A tutti i Rappresentanti dei Genitori infanzia e Primaria -a mezzo email
• Ai Componenti del Consiglio di Circolo - a mezzo email
• Ai Genitori tutti degli alunni del Circolo
per il tramite dei docenti e dei rappresentanti dei genitori
• Ai Docenti tutti infanzia e Primaria - a mezzo email
• AI D.S.G.A.per l'organizzazione del servizio
• Albo Digitale

Oggetto: Autoanalisi di Istltuto- RAV (Rapporto di Autovalutazione) - Compilazione Questionario di gradimento
genitori e docenti

Il nostro Istituto, nell'ottica della misurazione, dell'analisi e del miglioramento continuo e anche al fine di definire il
rapporto di Autovalutazione 2019 (RAV); il PDM (Piano di miglioramento) e la rendicontazione sociale (RS), ha
promosso un'indagine rivolta a genitori e docenti al finedi rilevare il grado di soddisfazione delle attività progettuali e i
laboratori realizzati nel corrente anno scolastico 2018/2019.
L'analisi dei dati permetterà alla scuola di rilevare dati riguardanti l'Offerta Formativa proposta, evidenziando i punti di
forza e di debolezza sui quali intervenire al fine di definirei! RAV, i! Piano di Miglioramento (PDM) e il PTOF,come
norma prevede.
Il questionario e le risposte acquisite saranno trattate nel rispetto del regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016.
Per compilare il questionario on linee rispondere alle domande è semplice: è sufficiente scegliere tra le risposte quella
che più si awicina al proprio gradimento. È importante rispondere a ogni domanda, senza tralasciare nulla. Il buon
risultato della ricerca dipende dalla collaborazione, dalla correttezza delle risposte, dal rispetto delle istruzioni. Per
accedere al questionario è necessario collegarsi al sito della scuola: www.secondocircoloavellino.edu.itdiccare
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Si confida nella più ampia collaborazione e nella partecipazione da parte di tutti al fine di migliorare e ottimizzare la
qualità del servizio erogato.Termine

ultimo

per la compilazione

del questionario

è il 20 giugno 2019.

Si invitano docenti e genitori alla massima partecipazione.

Grazie per la collaborazione

FUNZIONESTRUMENTALEAREA 1
Coordinamento e verifica del PTOF
(piano triennale dell'offerta Formativa) dei progetti
e delle attività organizzative, didattico/educative

F. to Ins. Lorello Mazza
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