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Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Sede
Sito web
Oggetto: Questionari per Autovalutazione d’Istituto e gradimento dei progetti curricolari extracurricolari a.s. 2021-22
Si comunica che dal 21/06/2022 saranno disponibili sul sito della scuola www.iacsanprisco.edu.it i
questionari relativi ai monitoraggi in oggetto.
Alla rilevazione dati per l’Autovalutazione d’Istituto potranno partecipare il personale ATA, i
genitori e i docenti tutti, compilando, i questionari on-line presenti nella sezione dedicata
(Autovalutazione d’Istituto).
La rilevazione del gradimento dei progetti curriculari ed extracurricolari, attraverso i questionari
dedicati, è rivolta ai genitori di coloro che hanno partecipato ai suddetti progetti, in particolare:
- genitori della scuola dell’infanzia (corsi di inglese, legalità ed ecososteniblità)
- genitori della scuola primaria (corso di Potenziamento, corso di ecosostenibilità e corsi PON)
- genitori della scuola secondaria di primo grado (corsi PON, progetti ………)
Per rispondere ai questionari realizzati con Google Moduli, si ricorda alle SSLL che bisogna
accedere alla piattaforma Google Workspace con le proprie credenziali di accesso,
nome.cognome@iacsanprisco.edu.it
per
il
personale
docente
e
ATA
e
cognome.nome@iacsanprisco.edu.it per i genitori che entreranno con le credenziali del/i proprio/i
figlio/i.
I coordinatori di classe e i referenti di ciascun progetto avranno cura di coadiuvare i genitori alla
compilazione on-line.
In caso di difficoltà o per eventuali chiarimenti rivolgersi all’Animatore digitale all’indirizzo email animatore.digitale@iacsanprisco.edu.it.
Si ringrazia per la collaborazione
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