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Prot. e data: vedasi segnatura 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 ai genitori e agli alunni delle sole classi quinte della scuola primaria, ai genitori e agli alunni 

delle sole classi prime e terze della scuola secondaria di primo grado 

 Al DSGA 

 Agli Atti – Sito – Registro Elettronico 

 

CIRCOLARE N. 111 

 

Oggetto: QUESTIONARI DI GRADIMENTO FINALI 

Si pubblicano di seguito, a cura della funzione strumentale prof. Bracchi Giuliano, 

nell’ambito dell’autovalutazione di Istituto, i link e i relativi QR code riguardanti i 

questionari finali di gradimento rivolti a tutti i docenti dell’Istituto comprensivo, ai 

genitori e agli alunni delle sole classi quinte della scuola primaria, ai genitori e agli 

alunni delle sole classi prime e terze della scuola secondaria di primo grado e, infine,  

a tutto il personale ATA. 

 Si fa, altresì, presente che, al fine di accedere ai suddetti questionari, si potrà 

utilizzare solo una delle opzioni predisposte (link o Qr code). 

 

Si ricorda che solo una persona può effettuare il questionario.  Inoltre gli alunni e i 

docenti possono entrare con i loro account istituzionali, mentre i genitori possono 

entrare con i propri. 

  

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
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Questionario docenti 

https://forms.gle/qvFMDymrquWArTWD8  

 

____________________________________________________________________________________ 

Questionario alunni Scuola Primaria (classe V) 

https://forms.gle/7ZCLziY58n1L4cW99   

 

____________________________________________________________________________________ 

Questionario alunni Scuola Secondaria di I Grado (classe I e III) 

https://forms.gle/UTCj54baTdV5TEYE8  

 

_____________________________________________________________________________________ 

Questionario genitori (classe V scuola primaria; classe I e III della scuola secondaria di I grado)  

https://forms.gle/5zcxChnmVuaYw1DJ6 

 

___________________________________________________________________________________ 

Questionario personale Ata 

https://forms.gle/JVgVXszZm2EW3Kv76  
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