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                                                                  Circolare n 277 
ALLA CORTESE ATTENZIONE DI 

STUDENTI 

GENITORI 

DOCENTI 

DSGA  e  PERSONALE ATA 

Oggetto: Questionario di gradimento 

 
Il NIV-Nucleo Interno di Valutazione della scuola ha predisposto un "Questionario di gradimento" 
per rilevare il livello di soddisfazione per il servizio offerto in quest’anno scolastico 2018/2019. 
 
Chiediamo a tutte e quattro le categorie presenti nella scuola (studenti, genitori, docenti, personale 
ATA) di compilare il questionario. La compilazione non è obbligatoria, ma sarà di grande utilità per 
conoscere opinioni e valutazioni sui diversi aspetti della vita scolastica, nell'ottica dell'auto-
valutazione e del miglioramento delle attività d'Istituto. 
 

Per compilare il questionario  è necessario accedere con un account Google, in quanto il 
questionario è stato realizzato con lo strumento “Moduli” di Google; tale necessità è motivata dal 
fatto che si può compilare il questionario un'unica volta e pertanto è necessario da parte di Google 
il controllo delle utenze. Chi non possiede un  account Google dovrà preventivamente costituirsene 
uno. 
 

La compilazione è  anonima: i nomi-utente non verranno registrati perché non saranno associati 
alle schede di risposta (si veda la relativa documentazione di Google sugli aspetti di  privacy). 
 
La compilazione è possibile a partire dalle h. 8.00 di oggi martedì 4 giugno 2019, e fino alle h. 
20.00 di lunedì 10 giugno 2019. 
 
Per compilare, bisogna seguire questa procedura:  
 
1. accedere al sito web della scuola (http://www.liceoprimolevi.edu.it/); 
2. accedere alla propria area (studenti, genitori, docenti, ATA), oppure accedere all’avviso in 

evidenza del Questionario da cui poi si accederà direttamente al questionario; 
3. compilare il questionario; 
4. alla fine, fare click sul pulsante “invia”. 
 
Si invano i docenti in servizio nella terza ora di lezione del 4/6/2019 a far compilare il questionario 
ai propri allievi tramite cellulare alle h. 10.40. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Roma, 4 giugno 2019                                                                              Il Dirigente Scolastico 
 

                                             Stefano Sancandi 
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