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Ai genitori degli alunni iscritti 

Ai docenti dell’Istituto 

Al personale ATA 

Al sito web della scuola 

Atti 

e p.c. Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Questionario di gradimento a.s. 2018-19. 

 

Gentili genitori, docenti, personale ATA, questo Istituto, allo scopo di raccogliere 

elementi utili per la valutazione del servizio scolastico offerto e poterlo 

costantemente adeguare alle esigenze delle famiglie e degli alunni, offre 

l'occasione di segnalare eventuali bisogni e proposte mediante il presente 

questionario.  

Esso verte solo sugli aspetti squisitamente organizzativi, didattici e amministrativi del 

servizio, dal momento che la legge vieta ogni valutazione del servizio delle singole 

persone fisiche.  

Alla luce di quanto sopra e nella convinzione che con il Vostro contributo potremo 

ulteriormente migliorare il servizio, vi invito a compilarlo. Grazie per la 

collaborazione. 

I genitori troveranno il link per la compilazione sul sito della scuola nella sezione 

GENITORI al link  www.icvanvitelli.gov.it. (Cliccare sulla scritta in rosso “Questionario 

genitori”). 

 

I DOCENTI riceveranno il link del questionario via mail. 

 

Il PERSONALE ATA compilerà il questionario in segreteria su un apposito PC. 

Vista l’importanza della tematica si confida nello spirito di partecipazione già 

sperimentato. 

Tutti i questionari saranno chiusi il 22 luglio 2019. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanni Marro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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