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Circolare n°319 
Bienno, 30 Maggio 2022 

 
Ai Docenti dell’IC di Bienno 
Al Personale ATA dell’IC di Bienno 
Ai Genitori dell’IC di Bienno 
Agli studenti delle Scuole Secondarie dell’IC di Bienno 

 
OGGETTO: compilazione questionario di autovalutazione dell’Istituto 
  
Nell’ottica del miglioramento il nostro Istituto ha promosso un’indagine al fine di conoscere il 
parere dei Docenti, del personale ATA, dei genitori e degli studenti sulla vita e sull'organizzazione 
della scuola, in modo da raccogliere informazioni che consentano una valutazione più precisa e 
articolata del suo funzionamento, per individuare concrete piste di miglioramento e facilitare la 
rendicontazione pubblica. 

Pertanto si invitano tutti i Docenti, Personale ATA, Genitori e Studenti della Scuola Secondaria di I grado di 

compilare il questionario rispondendo con la massima sincerità a ogni domanda entro l’11/06/2022. Si 
garantisce l'assoluto anonimato in merito alle informazioni che saranno raccolte. 

I Genitori che hanno più figli in diversi ordini di scuola possono rispondere a più questionari, 
mentre all’interno dello stesso ordine di scuola è sufficiente compilare un solo questionario.   
Si chiede collaborazione ai Genitori della Scuola Secondaria, affinchè invitino i propri figli a 
compilare il questionario a loro dedicato. 
 
Per la compilazione è sufficiente cliccare sul link sottostante in base alla propria categoria: 
 
Link per i Docenti: https://forms.office.com/r/CYiGkVe4e0 
 
Link per il Personale ATA: https://forms.office.com/r/dYaLd4kq0s 
 
Link per i Genitori della Scuola dell’Infanzia: https://forms.office.com/r/TVpW4AHDg1 
 
Link per i Genitori della Scuola Primaria: https://forms.office.com/r/h4KT9AWTiP 
 
Link per i Genitori della Scuola Secondaria di I grado: https://forms.office.com/r/Y9AP4ULXAt 
 
Link per gli Studenti della Scuola Secondaria di I grado: (verrà postato direttamente sul registro 
elettronico per i ragazzi) 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi art.3 c.2 
D.L.39/93 
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