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Oggetto: Comunicazione somministrazione Questionari di monitoraggio e valutazione del grado di  
inclusività (Index per l’Inclusione). 

 
Si comunica che dal 26maggio

questionario di monitoraggio e valutazione del grado di inclusività nella nostra comunità 
scolastica, secondo gli indicatori dell’Index per l’Inclusione. 

Il questionario è rivolto agli alunni
finalizzato alla raccolta di informazioni utili all’individuazione di piani di miglioramento 
organizzativo e culturale.  

I genitori potranno rispondere alle domande del 
rigorosamente anonimo, cliccando sul link “compila in Google Moduli” che verrà inviato nella 
bacheca del registro elettronico di ciascuno alunno. 

I docenti coordinatori delle classi interessate 
il link del questionario destinato agli alunni (
ciascuno sulla propria Classroom
classe dai propri dispositivi e/o da dispositivi appositamente sanificati. 

I docenti dell’istituto ed il personale ATA
del questionario docenti 2022
(@iisvemanuele.edu.it). 

Si invitano docenti, ATA, 
e con partecipazione ai questionari affinché si possa avere un ritorno dei dati entro il 
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 ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

ALLA F.S. PTOF, PROF.SSA M

A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO

A TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO

A TUTTI GLI ATA  DELL’ISTITUTO

Comunicazione somministrazione Questionari di monitoraggio e valutazione del grado di  
inclusività (Index per l’Inclusione).  

6maggio verranno avviate le procedure di somministrazione del 
questionario di monitoraggio e valutazione del grado di inclusività nella nostra comunità 
scolastica, secondo gli indicatori dell’Index per l’Inclusione.  

Il questionario è rivolto agli alunni, nonché ai genitori e ai docenti dell’istituto ed è 
finalizzato alla raccolta di informazioni utili all’individuazione di piani di miglioramento 

potranno rispondere alle domande del questionario genitori 2022
orosamente anonimo, cliccando sul link “compila in Google Moduli” che verrà inviato nella 

bacheca del registro elettronico di ciascuno alunno.  
I docenti coordinatori delle classi interessate riceveranno, sulla propria mail istituzionale, 

ionario destinato agli alunni (questionario alunni 2022)e, avranno cura di inviarlo 
ciascuno sulla propria Classroom, sollecitandone  la compilazione -da parte degli studenti
classe dai propri dispositivi e/o da dispositivi appositamente sanificati.  

ed il personale ATA, invece, riceveranno il link di Google Moduli 
2022 e questionario ATA  2022 sulla propria posta istituzionale 

ATA, genitori e alunni a collaborare e a rispondere tempestivamente 
e con partecipazione ai questionari affinché si possa avere un ritorno dei dati entro il 

      
Il Dirigente Scolastico

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Istruzione per adulti Tecnico Agrario sedi Catanzaro e Gizzeria 

czis021007@istruzione.it 

ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA  
 

ROF.SSA M. GIORDANO  
 

A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO 
 

A TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 
 

A TUTTI GLI ATA  DELL’ISTITUTO 
      

AL SITO WEB 

Comunicazione somministrazione Questionari di monitoraggio e valutazione del grado di   

verranno avviate le procedure di somministrazione del 
questionario di monitoraggio e valutazione del grado di inclusività nella nostra comunità 

ai genitori e ai docenti dell’istituto ed è 
finalizzato alla raccolta di informazioni utili all’individuazione di piani di miglioramento 

questionario genitori 2022, che resterà 
orosamente anonimo, cliccando sul link “compila in Google Moduli” che verrà inviato nella 

riceveranno, sulla propria mail istituzionale, 
avranno cura di inviarlo 

da parte degli studenti- in 

, invece, riceveranno il link di Google Moduli 
sulla propria posta istituzionale 

genitori e alunni a collaborare e a rispondere tempestivamente 
e con partecipazione ai questionari affinché si possa avere un ritorno dei dati entro il 9 giugno.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa Rita ELIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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