
 
 

 
 

             
 
 

 

AVVISO N. 189 

 

 
OGGETTO: AUTOVALUTAZIONE - 

 

- VISTO il T.U. n.297/94; 

- VISTO il DLgs 165/2001; 

- VISTO il DPR n.80/2013; 

- VISTA la NOTA MIUR n.17377 del 
 
-PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID-19; 

 

 

 
i docenti, gli alunni di V primaria e delle scuole secondarie, le Famiglie e il personale ATA a 
compilare il questionario anonimo di gradimento a.s. 2020
Maggio 2021 fino alle ore 9.00 di giovedì

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS)

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : 

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

al Sito WEB 

 Questionario di gradimento A.S. 2020-2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

del 28 settembre 2020; 

delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

INVITA 

docenti, gli alunni di V primaria e delle scuole secondarie, le Famiglie e il personale ATA a 
compilare il questionario anonimo di gradimento a.s. 2020-2021 dalle ore 9.00 di lunedì 31 

giovedì 10 Giugno 2021 cliccando ai seguenti link:

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
AMENDOLARA (CS) 

Cod.  Mecc. CSIC85200V  
NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

csic85200v@pec.istruzione.it    0981911010    0981911535  

Ai Docenti  

Agli  alunni 

       Alle Famiglie  

Al personale ATA 

Sito WEB dell’Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

docenti, gli alunni di V primaria e delle scuole secondarie, le Famiglie e il personale ATA a 
2021 dalle ore 9.00 di lunedì 31 

seguenti link: 

Istituto Comprensivo AMENDOLARA - C.F. 81000510784 C.M. CSIC85200V - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0004309/U del 30/05/2021 14:45



 
 
 
DOCENTI 

 
 https://forms.gle/L6wsR5jTf1kaDdcT9 
 
 

 
FAMIGLIE 

 
 https://forms.gle/ef8MZ1VAX1bwqCUa7 
 

 
ALUNNI  
V classe primaria e 
secondaria 

 
 https://forms.gle/BjaGGHRMBsWcBFky5 
  

 
PERSONALE ATA 

 
 https://forms.gle/PKLu9MtrWQVGJGH59 
 

 
 
Si chiede di dedicare qualche minuto del vostro tempo alla compilazione del questionario 
che vi coinvolge. Le informazioni raccolte sono per noi preziose perché finalizzate a mettere 
in atto azioni che favoriscono il miglioramento della qualità dei servizi forniti dall’Istituto. Il 
questionario è anonimo e compilabile fino al 10 giugno 2021.  
Si confida in una preziosa e fattiva collaborazione da parte di tutti, affinché la nostra 
Comunità Educante possa continuare a svolgere pienamente il suo fondamentale ruolo 
educativo e formativo. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Ing. Magda BERLOCO 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 


