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Circ. n. 152           Ai genitori 

degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Istituto Comprensivo Statale di Lariano 

Oggetto: Compilazione questionario di Autovalutazione.- 

 

  L’Autovalutazione d’Istituto rappresenta un fattore decisivo per la crescita culturale 

e professionale di tutta la comunità educativa. In questo quadro, è importante sentire tutte le voci di 

chi vive la scuola: studenti, famiglie, docenti e personale ATA.  

  A tale scopo, a partire dal corrente anno scolastico, il nostro Istituto propone la 

compilazione dei questionari di Autovalutazione in modalità online. I questionari sono anonimi. 

Si invitano tutti i genitori, gli alunni, i docenti e il personale A.T.A. dell’Istituto Comprensivo 

di Lariano a compilare i questionari secondo le seguenti modalità: 

• i genitori e gli alunni potranno accedere cliccando sull’immagine “AUTOVALUTAZIONE 

D'ISTITUTO” presente sul sito www.comprensivolariano.edu.ite selezionando il questionario 

relativo al proprio ruolo (GENITORE-ALUNNO); 

• i docenti potranno accedere al questionario mediante il link presente nell’Area Riservata – 

Autovalutazione d'Istituto; 

• il personale Ata riceverà il link per accedere al questionario tramite email. 

 Per garantire l’accesso al questionario è necessario autenticarsi tramite un account gmail. 

Chi ne fosse sprovvisto potrà richiederlo gratuitamente sul sito www.gmail.com 

 Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte. Per trasmettere il questionario, cliccare 

sul pulsante INVIA. 

I QUESTIONARI potranno essere compilati dal 26/05/2019 al 02/06/2019. 

Grazie per la collaborazione e per il tempo che vorrete dedicarci. 

È possibile consultare la sezione FAQ presente sul sito dell’Istituto per eventuali chiarimenti. 

                         Il Dirigente Scolastico 

            F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 

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