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Ai genitori degli alunni classi II, V Scuola Primaria 
e classi III Scuola Secondaria di l o grado 

Agli alunni delle classi V Scuola Primaria 
e classi III Scuola secondaria di l o grado 

I.C. Montalto Uffugo Centro 

Ai docenti 

Al personale A T A 

Agli atti 
Al sito Web 

Oggetto: Questionario di percezione, anno scolastico 2018/2019. 

Il Questionario di percezione, di cui in oggetto, rientra in un più ampio progetto di autovalutazione 

che, in linea con le norme vigenti, è finalizzato ali 'individuazione dei punti di forza e delle criticità 

dell'azione didattico-educativa ed amministrativa dell'Istituto e, di conseguenza, al suo 

miglioramento. Parallelamente, costituisce una prima forma di rendicontazione sociale 

de li' operato della scuola. 

È rivolto a tutti i docenti, al personale A TA e ad un campione significativo de li 'utenza: famiglie 

delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria e delle classi terze della Scuola Secondaria di 

primo grado, ossia quelle interessate dalle prove standardizzate nazionali (INV ALSI) e alunni delle 

classi quinte della scuola Primaria e delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. 

Il questionario è anonimo. 

I dati raccolti saranno trattati e pubblicati in forma aggregata, ossia riferiti all'Istituto nel suo 

complesso. 

Il questionario è disponibile sul sito web istituzionale www.icmontaltouffugocentro.edu.it dal 22 

maggio 2019 al 08 giugno 2019. 

Si confida in una collaborazione ampia e propositi va. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente ~olastico 
Pro~re. '(f Jy~ancin/ 
\~ U)luf0 


