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A tutto il personale
Ai genitori degli alunni

Oggetto: Accesso Google - autovalutazione scolastica
Si comunica che dal sito della scuola è possibile accedere alla piattaforma Google e partecipare a un
questionario finalizzato all’ individuazione dei punti di forza e criticità dell’erogazione del servizio
scolastico.
Partecipare al monitoraggio è fondamentale perché permette di realizzare la valutazione di sistema
dell'istituto scolastico: grazie alla raccolta di informazioni sui processi chiave della scuola, consente di
rilevare gli aspetti più significativi del processo di erogazione del servizio scolastico e fornisce
informazioni strutturate per selezionare i campi problematici più significativi nell'ambito dei quali avviare
progetti di miglioramento.
ACCESSO AI QUESTIONARI
Per accedere alla compilazione occorre cliccare sul relativo link e inserire la parola chiave I questionari sono altresì
accessibili anche dalla home del sito web – alla voce Autovalutazione d'Istituto.
E’ possibile ritirare la parola chiave dai responsabili di plesso
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO - GENITORI - I.C. PELLEZZANO a.s. 2017/2018
<https://docs.google.com/forms/d/1zpwLmY6-2pL64gVlc9CA1KS3yWPOTMZ6AGzzhRfZ2Mc/edit?usp=sharing>
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO - DOCENTI - I.C. PELLEZZANO a.s. 2017/2018
<https://docs.google.com/forms/d/1TZvZSenhsrfJTcNHOP2BXsUkNxUFKkYDY6T8mdkTvig/edit?usp=sharing>
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO - ATA - I.C. PELLEZZANO a.s. 2017/2018
<https://docs.google.com/forms/d/1Qr5GMcWukQZoI4ocxvx0tuY1slmuQP0rxtgl1NqJ3gE/edit?usp=sharing>
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO - ALUNNI - I.C. PELLEZZANO a.s. 2017/2018
<https://docs.google.com/forms/d/180TlQUVGoHIuTeo42uVUwI9SxdqeTQeFLm77am2P5p0/edit?usp=sharing>

I responsabili di plesso saranno depositari della parola chiave
I questionari dovranno essere compilati entro il 30 maggio. I docenti coordinatori potranno sfruttare gli
incontri scuola famiglia per sollecitare la compilazione. Per la scuola primaria è bene precisare che solo gli
alunni delle classi III, IV e V dovranno compilare il questionario. Per qualsiasi informazione rivolgersi alla
segreteria.
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione
originale con firma autografa)

