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Ai sigg. genitori  
Circ. nr. 92 
 
 
Oggetto: Autovalutazione di Istituto 2020-2021. GENITORI 
 
 
Come è noto, l’Autovalutazione d’Istituto è diventato un adempimento obbligatorio per tutte le Istituzioni  
Scolastiche. Va sottolineato, peraltro, come un percorso di autovalutazione d’istituto deve essere inteso  
non come una ennesima e fastidiosa incombenza, bensì come una occasione serena attraverso la quale la  
scuola riflette concretamente su se stessa per migliorare complessivamente il servizio scolastico che siamo  
tenuti ad erogare al massimo livello di qualità possibile. Ciò è tanto più opportuno in un Istituto  
Comprensivo come il nostro. Tanto premesso, si è ritenuto opportuno procedere anche quest’anno ad un  
percorso di autovalutazione interna con una procedura che consentirà di “ascoltare” docenti e genitori. A  
tal fine, sono stati predisposti e resi disponibili sul sito istituzionale della scuola specifici questionari  
destinati ai docenti e ai genitori.  
Si precisa che i questionari sono anonimi e i dati raccolti saranno utilizzati a fini statistici e comunque con  
l’unico intento di migliorare complessivamente il servizio scolastico. La compilazione dei questionari on line  
sarà consentita fino a lunedì 19 giugno 2021. 
Si dettagliano di seguito utili indicazioni per accedere alla compilazione on line dei questionari.  
1. Accedere al Sito www.comprensivoirsina.gov.it 
2. Cliccare immagine riportata a destra “Questionari di Autovalutazione”  
3. Aperto articolo cliccare sul questionario dei Genitori  
4. Inserire la “password”gen123 
5. Compilare il questionario e selezionare INVIA alla fine della compilazione  
 
Si raccomanda la puntuale compilazione da parte di tutti i soggetti coinvolti e si ringrazia, altresì, per la  
leale collaborazione che tutti sapranno assicurare. 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela DI PERNA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2,del D. Lgs. n. 39/1993 
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