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CIRC. N. 240                                                                               LUCCA, 18 MAGGIO 2017 
Prot  N. 3106/A21 

  AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Attività di autoanalisi di Istituto A. S. 2017/18. 

 

           Per  migliorare i servizi educativi e formativi forniti in favore dei nostri alunni,  anche 

quest'anno, i docenti di tutti plessi ,il personale ATA,  i genitori e gli studenti  delle classi 

 quarte e quinte della Primaria e del triennio della Secondaria  sono invitati a rispondere , 

se vorranno, ai  questionari di valutazione in forma assolutamente anonima in cui si 

chiede di esprimere  indici di gradimento su vari aspetti della vita scolastica.  

 

Sul sito cliccare in http://www.iclucca4.gov.it/questionari-dautovalutazione/ 

 
  La compilazione può essere effettuata in forma elettronica , tramite il sito ,  come già detto. 
 

 I genitori potranno accedere alla compilazione nel periodo tra il 18 MAGGIO  e il 3  

GIUGNO  2018.  

 

 Il personale docente e ATA potrà rispondere ai questionari ENTRO IL 3  GIUGNO  

2018. 

 

 Gli studenti potranno compilare i questionari  nello stesso periodo  Saranno 

organizzati turni di accesso ai laboratori informatici , elaborati in sinergia tra referenti 

di plesso e i docenti che forniranno assistenza:  

  SAMUELE GALLI per la secondaria di MUTIGLIANO, 

  MARIA MENELAO per la Primaria di  M.S.Q. 

  MICHELA GRIDA  per la  Primaria di VALLEBUIA  

   GENNI MOROTTI per la Primaria di S.MARCO 

 

Per quanto riguarda specifici progetti, saranno i referenti a gestire le risposte ai questionari, 

contattando personalmente genitori, docenti e alunni. Vedere paginaweb  

http://www.iclucca4.gov.it/questionari-di-valutazione-progetti/ 

 

Un ringraziamento a tutti per la collaborazione.        
                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
 

                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/93) 
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