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C. I. n° 243 Catania, 05/06/2017 
 

Ai Docenti: 

- Scuola dell’Infanzia 

- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria I grado 

- Scuola Secondaria II grado 

Al personale ATA 

Agli alunni 

- Classi V - Primaria 

- Classi III – Secondaria I grado 

- Classi II – Secondaria II grado 

Ai genitori 

- Sezioni di 5 anni – Infanzia 

- Classi V - Primaria 

- Classi III – Secondaria I grado 

- Classi II – Secondaria II grado 

   E p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Somministrazione dei questionari Stakeholder A.S. 2016/2017 

 

Si comunica che, per consentire ai componenti del NIV di redigere una parte importante del Bilancio 

Sociale del nostro Istituto, è stato stabilito di somministrare dei questionari di percezione anonimi a 

tutto il personale della scuola e ad una parte di genitori ed alunni. 

Le modalità di somministrazione sono le seguenti: 

 Per i genitori dei bambini di cinque anni della scuola dell’Infanzia: modalità cartacea a cura 

dei docenti delle sezioni. 

 Per tutti i docenti, per tutto il personale ATA, per gli alunni e per i genitori (ad esclusione di 

quelli della Scuola dell’Infanzia): modalità on line; i questionari sono disponibili ai seguenti link:  

Docenti https://goo.gl/forms/Ao3AXb9Ao9LZ1c8v1 

Personale ATA https://goo.gl/forms/yCl4Dx4Q7psZTC8w1h 

Alunni https://goo.gl/forms/Ysqzbwy4TwV6QM0Z2 

Genitori (esclusa la Scuola dell’Infanzia) https://goo.gl/forms/5pJcuNvQiNqm6bYz1 
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I questionari potranno essere compilati da martedì 06/06 a venerdì 16/06/2017. 

Tutto il personale della scuola è tenuto alla compilazione dei questionari. 

Per quanto riguarda genitori ed alunni, i docenti Coordinatori di classe daranno agli studenti 

comunicazione scritta con firma di riscontro della presente circolare e si faranno carico di far compilare 

a scuola i questionari agli alunni e – possibilmente – anche ai genitori. 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Tipologia 

Stakeholder 
Ordini di Scuola e Classi coinvolte 

Modalità di 

compilazione 

Tempi di 

compilazione 

DOCENTI Tutti On line 

Dal 6 al 16 

giugno 2017 

ATA Tutti On line 

 

ALUNNI 

Primaria – classi V 

Secondaria I – classi III 

Secondaria II – classi II 

 

On line 

 

GENITORI 

 

Infanzia – sezioni di cinque anni Cartacea 

Primaria – classi V 

Secondaria I – classi III 

Secondaria II – classi II 

On line 

 

 

F.to La Referente Prog. Autovalut. d'Ist. e Invalsi  F.to Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Elena Piazza     Prof. Emanuele Rapisarda 

 


