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Agli Alunni classi 5^ Scuola Primaria 

e 3^ Scuola Secondaria 

Ai Docenti classi 5^ Scuola Primaria 

e 3^ Scuola Secondaria 

Ai Docenti di Tecnologia delle classi  

Alle Capogruppo di plesso: 

Marzenta E., Baldan A.,  

Cappellari E., Verani L. 

Al Collaboratore del D.S.:  

ins. Paradiso C. 

8^ I.C. “A. Volta” 

 

Oggetto: Questionari per l’autovalutazione – alunni 

L’autovalutazione d’Istituto è un momento importante di riflessione sulle scelte che l’Istituto 

ha effettuato a livello formativo, educativo ed organizzativo. Tutte le componenti della scuola sono 

chiamate a dare il proprio contributo, per mettere in evidenza i punti di forza e di criticità della 

scuola in un’ottica di miglioramento. Anche gli alunni sono invitati quindi a collaborare con la 

scuola e indicare il grado di soddisfazione rispetto ai vari indicatori riportati nei questionari 

predisposti.  

I docenti di tecnologia accompagneranno gli alunni in laboratorio informatica e faranno 

compilare loro il questionario. 

Per accedere al questionario bisogna prima entrare nel sito della scuola  

http://www.8icspadova.gov.it/ e poi accreditarsi effettuando il login. Le credenziali per gli alunni 

sono: 

nome utente: alunni.volta 

password: alunni.volta 

Il questionario è accessibile, a questo punto, cliccando sulla voce “Valutazione e 

autovalutazione”, nell'area LA SCUOLA del menu a sinistra e poi sul questionario. La compilazione 

resterà assolutamente anonima.  

 

I questionari rimarranno accessibili fino al 9 giugno 2018. Grazie per la collaborazione.     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Doria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 
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