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Catania, lì 8 maggio ’20 

 

Circolare n° 356    

A  tutti gli Alunni 

 

                     Sede  Marconi 

Sede Mangano 

  

 
OGGETTO: questionario di monitoraggio a.s. 2019/20 
 
Car.mi 
con l’approssimarsi delle date per le operazioni conclusive di fine anno scolastico 

 tenuto conto che anche quest’anno sarà necessario predisporre il RAV (Rapporto di 
Autovalutazione) ed il PDM (Piano di Miglioramento), documenti obbligatori previsti per la  
valutazione della scuola; 

 considerato che è necessario rilevare dati statistici in aggiunta a quelli che saranno acquisiti 
attraverso le iniziative proprie del NIV (Nucleo Interno di Valutazione); 

 dato atto che il Comitato di Valutazione tra i criteri ha individuato elementi da raccogliere 
attraverso la somministrazione di un questionario anonimo per acquisire dati utili anche 
all’attribuzione del Bonus premiale per i docenti; 

 
si chiede a tutti voi di collaborare nella raccolta dati attraverso la compilazione del questionario che dopo 
esservi loggati, con le proprie credenziali su “classevirtuale.info” ( Moodle), troverete nella sezione 'I miei 
corsi', presente nel menù laterale sinistro (visibile cliccando sulle 3 sbarre in alto a sinistra accanto al logo 
della scuola), il nuovo corso: 

 “Quest-Marconi1920”   (per gli alunni del plesso Marconi); 

 “Quest-Mangano1920”  (per gli alunni del plesso Mangano).  
 

Attraverso questi “corsi” si accederà direttamente al questionario con 5 link che consentono l 
rilevazione di dati esprimibili su un massimo di 5 docenti.  
 

I dati rilevati, in forma completamente anonima, saranno utili anche a consentire di organizzare al meglio il 
servizio scolastico al fine di rispondere alle esigenze emerse e/o che emergeranno. 

 
Tanto si doveva e si confida nella solita fattiva collaborazione e nel puntuale adempimento di 

quanto sopra previsto.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.re Egidio Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 


