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AVVISO N. 141
Cava de’ Tirreni, 1° giugno 2018
A TUTTI I GENITORI
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTO IL PERSONALE ATA

OGGETTO: questionari on line per l’apprezzamento dell’operato del Dirigente Scolastico

Si chiede ai Genitori, al Personale Docente e al personale ATA di voler procedere alla
compilazione del questionario volto a rilevare l’apprezzamento dell’operato del Dirigente Scolastico
all’interno della comunità professionale e sociale (Legge 107/2015, art. 1 c. 93) nell’ottica di uno
sviluppo professionale e di un miglioramento continuo del sistema organizzativo.
Le informazioni raccolte saranno utilizzate nel massimo rispetto della privacy e analizzate solo in
forma aggregata, quindi come statistiche (percentuali, medie, ecc.).
Le risposte fornite sono completamente anonime, riservate e coperte dal segreto statistico (ai
sensi del decreto n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Le docenti prevalenti di ciascuna classe sono pregate di dare informativa ai genitori su tale
adempimento.
Coloro che intendano effettuare il sondaggio seguiranno la procedura on line secondo le seguenti
modalità di compilazione:
1. Il questionario è disponibile sul sito della scuola www.secondocircolocava.gov.it, alla
pagina

principale

(Home

Page),

cliccando

sui link:

QUESTIONARIO

DOCENTI,

QUESTIONARIO ATA, QUESTIONARIO GENITORI.
2. Dopo aver compilato il questionario in ogni sua parte cliccare su invio.
IL QUESTIONARIO DOVRÀ ESSERE COMPILATO ENTRO l’ 11 GIUGNO 2018.
Tutte le risposte saranno raccolte, esaminate ed elaborate in grafici statistici, che saranno
successivamente resi pubblici.

Certa che la collaborazione di ciascuno di voi sarà utile a tutti, che la partecipazione a questa
rilevazione potrà dare gli spunti opportuni per migliorare l’organizzazione e l’azione educativa del
nostro istituto, conto su ciascuno di voi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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