
 
 

 
 

Circ. N. 307       Capoterra, 05/05/2017 
 

Ai Docenti 
Scuola Infanzia 
Al Sito Web 
Sezione Docenti 
 

OGGETTO: Questionario di Autovalutazione d’Istituto. 
 

Gentili docenti,  
il MIUR, con la Circolare Ministeriale 47 del 21 ottobre 2014, ha trasmesso la Direttiva 

11/14 applicativa del Regolamento sul sistema nazionale di valutazione adottato con il DPR 80/13.  
L’aggiornamento del RAV (Rapporto di Auto-Valutazione) da parte delle scuole implica 

l’elaborazione di specifici questionari da sottoporre all’attenzione del personale, degli studenti e 
delle famiglie.  

È per questo, dunque, che viene chiesto a tutto il personale di esprimere la propria 
opinione su alcuni aspetti della vita scolastica e sul funzionamento di questo istituto.  

Nel sottolineare l’importanza di questo strumento diagnostico, in quanto le risposte che 
darete aiuteranno la scuola a migliorare, si precisa che il questionario è anonimo e che le 
informazioni fornite saranno utilizzate nel massimo rispetto della privacy e analizzate solo in forma 
aggregata, quindi come statistiche (percentuali, medie, ecc.).  

Infatti, le vostre risposte sono completamente riservate e coperte dal segreto statistico (ai 
sensi del decreto n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali).  

Al fine di agevolarvi nella compilazione e nell’ottica del contenimento della spesa, abbiamo 
predisposto il questionario in formato digitale da compilare via WEB, collegandosi all’indirizzo di 
seguito riportato: 

 
 https://goo.gl/forms/Mc6OyntvCtuHFujC3 
 

La presente nota sarà pubblicata nel sito della scuola www.primocircolocapoterra.gov.it anche 
nella sezione  “Personale Docente”. 
Certa della vostra consueta e convinta collaborazione, vi auguro buon lavoro e vi informo che il 
questionario sarà disponibile dal giorno 06/05/2017 al giorno 26/05/2017. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr.ssa Rossana Montisci 

[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme a esso connesse] 
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