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Circ. n. 112 del 05/06/2021 
Alle famiglie dell’IC Pont Canavese 

 
Oggetto: compilazione questionario valutazione istituzione scolastica 
 
 

Gentili famiglie, 

Su indicazione del MIUR che ha avviato il Sistema nazionale di Valutazione delle istituzioni 

scolastiche (art. 6 del D.P.R. n 80/2013) Vi chiediamo di esprimere le Vostre opinioni sulla scuola 

di Vostr* figli* e sulle relazioni con i compagni e docenti. 

La compilazione del questionario richiede solo pochi minuti e le risposte che darete saranno molto 

utili alla scuola per migliorarsi. Non ci sono risposte giuste o sbagliate; la migliore risposta è la più 

sincera. 

Il questionario è anonimo, le informazioni che ci fornirete saranno utilizzate nel massimo rispetto 

della privacy e analizzate solo in forma aggregata, quindi come statistiche (percentuali, medie, 

ecc.). Infatti, Le Vostre risposte sono completamente riservate e coperte dal segreto statistico (ai 

sensi del decreto n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del 

Regolamento UE 679/2016 cd. GDPR). 

 

Vi poniamo una serie di affermazioni e vi chiediamo di spuntare quanto siete d’accordo con queste 

affermazioni, secondo il seguente schema. Per facilitare la lettura delle affermazioni e per renderla 

più scorrevole, abbiamo usato solo la forma al maschile “figlio.”  

 

Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni 
sulla scuola che frequenta Suo figlio? 

Molto 
 

Abbastanza Poco Per niente 

 

Se avete più di un/a figlio/a che frequenta ordini diversi del nostro istituto, vi chiediamo 

cortesemente di compilare il questionario per ciascun ordine di scuola.  

Per accedere al questionario, cliccare sul link: https://forms.gle/zM34sbzYg4u8r1Vj6 

Sarebbe opportuno se la compilazione fosse completata entro il 15/06/2021. 
 
Vi ringrazio per la consueta collaborazione.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonijeta Strollo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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