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Atto nr. 158 

 

Al DOCENTI 

 

Alla DSGA 

Dott.ssa Vincenzina Salvato 

 

Al Vicario 

Prof.ssa Carmelina Ansalone 

 

Albo/Atti 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Somministrazione Questionario Personale Docente - RAV 

 

Nell’anno scolastico 2014/2015, grazie all’impegno dei componenti del Nucleo Interno di 

Valutazione (NIV) e dell’intera comunità scolastica, è stato predisposto il primo Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) mediante l’utilizzo di un modello comune di riferimento.  

Come è noto, ogni anno le scuole hanno la possibilità di riprendere il processo di autovalutazione e 

aggiornare e integrare il proprio Rapporto. 

 

A tal fine, il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) ha predisposto un Questionario volto a misurare 

il livello di soddisfazione del personale docente rispetto agli aspetti quotidiani del lavoro scolastico.  

Il Questionario è anonimo; esso viene inviato da un’applicazione Google che, in maniera 

assolutamente automatica, inserisce i dati relativi alle risposte in fogli Excel, tralasciando l’indirizzo 

del mittente che né compare a chi analizza né risulta conservato altrove.  

Per la compilazione del Questionario sarà necessario il possesso di un account valido di posta 

elettronica Gmail. All’atto della compilazione del Questionario, infatti, sarà richiesta la digitazione 

dei dati di accesso (indirizzo di posta elettronica + password); tali dati non verranno in alcun modo 

registrati né conservati dall’applicazione.  

Le informazioni fornite saranno utilizzate nel massimo rispetto della privacy e analizzate solo in 

forma aggregata, quindi come statistiche.  
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Si prega di prestare la massima attenzione nella compilazione del Questionario che andrà fatta entro 

e non oltre il 31 Marzo 2017. 

Il Questionario potrà essere compilato al seguente link: https://goo.gl/forms/BFQOn6n9q7ciF6lz2  
 

 

La Coordinatrice RAV/PTOF 

Prof.ssa Rita Rescigno 

            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Di Riso 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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