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Circ. n. 476              Lecce, 09/06/2022 

 

   Ai docenti 

Agli alunni 

Agli studenti 

Al personale ATA 

Al sito web 

Al Registro Elettronico 

 

Oggetto: Autovalutazione d’Istituto a.s. 2021-2022 – somministrazione questionari 

 

E’ ormai consolidata nel nostro Liceo la pratica dell’autovalutazione al fine di individuare i punti 

di forza e di criticità nell’azione didattico-organizzativa della scuola e di monitorare il processo di 

miglioramento scaturito dal RAV. 

La valutazione interna ha come oggetto la verifica dell’efficacia rispetto agli obiettivi che 

l’organizzazione si é posta e dell’efficienza nella utilizzazione delle risorse. L’autovalutazione é 

quindi un insieme di pratiche finalizzato a promuovere l’apprendimento organizzativo (gestione 

autonoma del cambiamento) e la crescita professionale del personale attraverso lo sviluppo del 

dialogo, della condivisione e della partecipazione diretta delle parti interessate al servizio erogato. 

Si propongono quindi i seguenti questionari a tutte le componenti scolastiche in indirizzo. 

E’ necessario per la scuola avere un feedback da parte di tutte le componenti scolastiche ai fini del 

miglioramento del servizio erogato; si invita pertanto alla compilazione. 

I questionari saranno aperti dalla data odierna 9 giugno fino alle ore 24  del 15 giugno 2022 

e verranno resi accessibili secondo le seguenti modalità: 

 

A) DOCENTI 

Invio del link sulla posta dell’account .edu  

 

B) STUDENTI 

Invio del link sulla posta dell’account .edu  

 

C) PERSONALE ATA 

Il link al questionario verrà reso noto direttamente a tutti gli interessati.  

 

D)  GENITORI 

Il link al questionario di autovalutazione si troverà pubblicato sul Registro Elettronico. Il modulo 

google sarà compilabile una sola volta.  

 

          La Dirigente Scolastica 

      Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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