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Ai genitori  

 
E p.c. Ai docenti 

 Al DSGA 
 
 

 
OGGETTO: autoanalisi e valutazione di Circolo – modalità operative  
 
 
Gentilissimi genitori, come ormai di consueto nella nostra scuola, anche quest’anno abbiamo 
predisposto un questionario a cui vi chiediamo di rispondere per poter contribuire a conoscere gli 
aspetti di criticità ma anche le positività così da progettare, per il prossimo anno scolastico, un’offerta 
formativa sempre più rispondente ai bisogni reali dei nostri alunni. 
 
 
Di seguito le istruzioni per la compilazione del questionario on-line: 
 
 
  Aprire un browser per navigare in Internet (Explorer, Mozilla, Google Chrome) 
 
 Riportare sulla barra di navigazione in alto l’indirizzo di proprio interesse: 

                                                                        
GENITORI 

 
https://forms.gle/zx57ZEaoLUPejFAW6 

 

 Rispondere a tutti i quesiti con una preferenza sola (è possibile eventualmente correggere 
PRIMA di aver cliccato il tasto “invio”) 
 

 Inviare cliccando sul tasto “Invio” 
 

Il questionario genitori è anche presente nella Home del sito Web della scuola primo circolo Oberdan  
 
 
Il questionario sarà attivo dalle 8,00 del 03/06/2021 alle 20,00 del 7/06/2021 
 

In questi stessi giorni anche i docenti, sono invitati a compilare un questionario relativo al proprio 
ruolo. 
 
 
I docenti prevalenti comunicheranno la password per accedere al questionario ai genitori e 
inviteranno gli stessi a compilare il questionario dandone comunicazione tramite i consueti canali. 
 





I risultati dell’autoanalisi e valutazione d’istituto saranno resi noti nel Collegio di giugno e nel 
successivo Consiglio di Istituto oltre che pubblicati sul sito istituzionale della 
www.oberdanprimocircoloandria.edu.it 
 
 
Confido nella Vostra consueta e preziosa collaborazione. 
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