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Prot. n. 1250/C9-C7b       Rovigo, 10 maggio 2010  

 

ALLE/AGLI ALLIEVE/VI   

                                              AL PERSONALE  ATA   

ALLE/AI DOCENTI SEDE ITA 

ALLE/AI DOCENTI SEDE ITG                                                           

                                                                                                     ALLA DSGA 

                                                                                        VISIONE ALBO  

                   SITI WEB ITA  e ITG                                                                                                                                                                                         

COMUNICATO N. 171 

 

OGGETTO: SISTEMA GESTIONE QUALITA’ – QUESTIONARI  

 

Il nostro Istituto, nell’ambito delle attività di autovalutazione, si è dotato di uno strumento 

operativo utile a rilevare e a tenere presenti i punti di vista e le esigenze di ogni componente 

scolastica.  

E’ con questo intento che, nel corso del periodo dal 13 al 20 maggio, Vi sarà consegnato un 

QUESTIONARIO composto da una serie di domande. 

Il questionario è rigorosamente anonimo, il diritto alla privacy viene garantito in modo 

totale.  

I risultati generali dei questionari saranno pubblicati e resi noti a tutte le componenti della 

scuola e discussi con esse. 

 

Certi della collaborazione, Vi si chiede di compilare e riconsegnare il questionario con le 

seguenti modalità: 

a) per la Componente STUDENTI ad un componente della Commissione “Qualità” 

(Chiarion M., Di Domizio N., Landriani A., Rizzi P. all’ITA e Ballani D., Viaro A. 

all’ITG), che provvederà anche alla consegna; 

b) per le componenti ATA e DOCENTI nelle apposite urne messe a disposizione presso le 

due sedi ITA e ITG. 

 

 I componenti della Commissione Qualità rimangono a disposizione per qualunque chiarimento.  

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                         Moscardin Dott.ssa Marilena   

 

_________________________ 

Modalità invio del comunicato  

A tutti i docenti via posta elettronica 

N° 1 copia cartacea per:  

- per ogni classe 

- al Personale ATA  

- per  i plessi scolastici  

- alla DSGA 

- all’albo dell’ITA e dell’ITG 

Siti web ITA e ITG 

 


