Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIGNOLO PO
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Marconi, 3 – 27013 Chignolo Po (PV) Tel. 0382 76007
Codice Univoco: UF590D – Codice fiscale: 90005760187 – Codice Ministeriale: PVIC801001
Email uffici: pvic801001@istruzione.it PEC: pvic801001@pec.istruzione.it
Sito web istituzionale: www.istitutocomprensivochignolopo.edu.it
Chignolo Po, 04/05/2022
 A TUTTI GLI ALUNNI
 A TUTTI I GENITORI
 A TUTTI I DOCENTI
 A TUTTO IL PERSONALE ATA
IC CHIGNOLO PO

OGGETTO: Questionari di soddisfazione realizzazione PTOF a.s. 2021-2022
Siamo giunti quasi alla conclusione dell’anno scolastico e come è giusto che sia, è importante
verificarne l’andamento non solo per gli aspetti didattici e metodologici, ma e soprattutto, per quelli
organizzativi e gestionali che consentono la realizzazione di percorsi formativi efficaci.
Vi chiediamo pertanto di compilare, a seconda della categoria di appartenenza ( Alunni – Genitori
– Docenti- Personale ATA) i questionari di soddisfazione per la realizzazione del PTOF ( Piano
Triennale dell’Offerta Formativa) per l’a.s. 2021-2022.
Tali questionari saranno compilabili a partire dall’ 11 maggio 2022 fino al termine delle attività
didattiche (8 giugno 2022) accedendo alla sezione del sito istituzionale AREA UTENTI QUESTIONARI ( ALUNNI E FAMIGLIE / DOCENTI E PERSONALE ATA) oppure ai seguenti link:
Questionario ATA: https://forms.gle/nqT5W5fwEyqpy1Yc8
Questionario Docenti: https://forms.gle/y4oEK9iBNxofrhzb9
Questionario Alunni: https://forms.gle/gRGthyTBZsatfXxG6
Questionario Famiglie: https://forms.gle/N3UEBZR3ghEydRZn8

Gli alunni potranno anche svolgere il questionario, qualora i docenti lo ritenessero opportuno,
durante le ore curricolari, nel rispetto delle misure anticovid.
L’obiettivo è di contribuire a migliorare e a potenziare tutti gli aspetti che caratterizzano l’offerta
formativa dell’istituto Comprensivo di Chignolo Po.

La vostra collaborazione è fondamentale perché è l’unico strumento che può permettere di
conoscere quanto e come incide l’azione quotidiana con particolare attenzione rivolta agli aspetti
della didattica, delle metodologie, dell’organizzazione del lavoro e della sfera comunicativa.
Perciò è importante che tutte le componenti rispondano con serietà, consapevolezza e
responsabilità.
Si apre, quindi, l’opportunità di uno studio che dia rilievo ai punti di forza ed individui eventuali
equivoci e/o criticità su cui intervenire.
Le risposte ai questionari sono anonime e non associabili all’ID o ad altre informazioni di chi lo
compila
I risultati del monitoraggio saranno socializzati nelle sedi opportune del Consiglio di Istituto, del
Collegio dei Docenti, degli incontri tra docenti nei singoli plessi.
Ringrazio infinitamente per la consueta collaborazione e saluto cordialmente
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