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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale 

 

Via  G. Verdi, n. 65   -76123 ANDRIA (BT) 
Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 

Cod. Mecc. BAIC86300V   e-mail baic86300v@istruzione.it       baic86300v@pec.istruzione.it 

 

***************************** 

  

Circolare interna n. 174                                                                                     Andria, (fa fede la data del protocollo) 

  

  A  tutti i docenti  

in servizio nell’I.C. “VERDI-CAFARO” 

 

-Ai Referenti per le attività di Autovalutazione di Istituto 

Ins. Caputo Maria  

Ins. Angela Maria CIVITA 

Prof.ssa  Annalisa PARENZA 
 

-Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig. Giuseppe SURIANO 

 

-Ai genitori degli alunni   

-Al personale ATA 

-Al gestore della piattaforma A.T. Andrea BARCHETTA 

-Al DSGA per quanto di competenza  
  

      SEDE           

OGGETTO: Sistema Nazionale di Valutazione. Attivazione della piattaforma interna di rilevazione  

                    -a.s. 2019-20. 

           

         Si riportano di seguito indicazioni relativamente all’Autovalutazione di istituto, secondo le 

determinazioni del NIV (Nucleo interno di Valutazione) riunitosi in data venerdì 29 maggio 2020. 

 

CAMPIONE DI RILEVAZIONE: è stato individuato il seguente campione di popolazione cui rivolgerla:  

- DOCENTI: tutti i docenti dell’Istituzione scolastica  

- ATA: tutto il personale ATA dell’ Istituzione scolastica  

- GENITORI: n. 1 genitore per famiglia di ciascuno degli studenti iscritti e frequentanti le classi seguenti: 2^  

e 5^ primaria, 3^ secondaria di primo grado– 

- STUDENTI: tutti gli studenti iscritti e frequentanti le classi seguenti: 3^ secondaria di primo grado. 

 

STRUMENTI Di RILEVAZIONE (questionario docenti, questionario ATA, questionario genitori, 

questionario studente) già modellizzati e validati dallo Staff regionale Servizio Nazionale di Valutazione 

Puglia.   

Tanto premesso con la presente si comunica  che l’accesso ai questionari di autovalutazione  avverrà come di 

seguito specificato: 

 

- Per i ragazzi di scuola I  docenti coordinatori delle classi terze della secondaria di 1° grado 
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secondaria frequentanti la 

classe terza sec di 1° 

grado:  

 

inseriranno nello stream di google classroom il link per l’accesso invitando i 

ragazzi di terza alla compilazione del questionario di autovalutazione  

https://forms.gle/zGwLC2Y6w1Jma2sY7 

- GENITORI: n. 1 genitore per 

famiglia di ciascuno degli 

studenti iscritti e frequentanti le 

classi seguenti: 2^  e 5^ 

primaria, 3^ secondaria di primo 

grado– 

 

I  docenti prevalenti delle classi 2^ e 5^  primaria   e i coordinatori delle 

classi terze dei Consigli di classe della secondaria di 1° grado inseriranno 

nello stream di google classroom il link per l’accesso invitando i genitori alla 

compilazione del questionario di autovalutazione   

https://forms.gle/Pf7XoYTBqmW22Mi58 

ATA: tutto il personale ATA dell’ 

Istituzione scolastica 

Link 

https://forms.gle/FofCwD2ZiC5AdyyT7 

 

- DOCENTI: tutti i docenti 

dell’Istituzione scolastica  

 

https://forms.gle/3voewdjHwVEWNzED6 

 

 

I questionari saranno attivi fino al giorno 28 giugno 2020 
 

  

      Si rammentano le finalità dei questionari che sono funzionali alla percezione della qualità del servizio 

scolastico in funzione di azioni di miglioramento dello stesso. 

 

    Si confida nella consueta fattiva collaborazione e si conferma disponibilità ad ogni utile chiarimento.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Grazia SURIANO 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai 

sensi  dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/1993 
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