
Plesso “Piersanti Mattarella” 

 Via A. Fleming, 19 – Castellammare del Golfo (TP) 

 

- Liceo Classico Cambridge International 

- Tecnico - Turismo/Esabac Techno 

- Tecnico - Trasporti e Logistica- CAIM 

 

 

 

Plesso “Francesco Vivona” 

 Via L. da Vinci, 60 – Castellammare del Golfo (TP) 

 

- Biblioteca storica del Liceo Classico 

- Laboratori - Tecnico - Trasporti e Logistica- CAIM 

- Professionale - Manutenzione ed Assistenza Tecnica – 

Elettrico/    Elettronico 

 

Plesso “Danilo Dolci”  

Via C. Goldoni, 9 – Alcamo (TP) 

 

- Tecnico - Chimica, Materiali e Biotecnologie 

articolazione Ambientali e articolazione Sanitarie  

- Professionale - Agricoltura e Sviluppo Rurale, 

Valorizzazione dei prodotti del territorio e Gestione 

delle risorse forestali e montane 

- Percorso Serale di Istruzione di Secondo Livello per 

Adulti - Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale 
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ComInt114  

Agli Alunni del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella” 

Ai Genitori degli Alunni del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella per il tramite degli stessi 

Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

LORO SEDI 

Oggetto: somministrazione questionari per autovalutazione d'istituto. 

Il Sistema nazionale di valutazione (SNV) costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche 

scolastiche e favorire la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. 

Imprescindibile e propedeutica è l'attività di autovalutazione che lo sorregge e dà l'avvio all'intera 

valutazione di sistema (DPR 80/2015). Pertanto, al fine di poter predisporre l'iter per 

l'autovalutazione d'istituto, R.A.V., si invitano gli alunni e, per il tramite degli stessi, i genitori alla 

compilazione dei questionari online  disponibili ai seguenti link:  

Alunni: https://forms.gle/UUGcxUhf3y9bB2EA9 

Genitori: https://forms.gle/wWvQZaNBn5naCBrGA 

Si precisa che i link saranno pubblicati anche sul sito web istituzionale nella sezione “GESTIONE 

QUALITA” e nella sezione “COMUNICAZIONI” della Home Page. 

I questionari sono anonimi, i dati raccolti saranno utilizzati solo a fini statistici e andranno compilati 

entro il 22 novembre 2021. 

 

Si precisa che i coordinatori di classe avranno cura di far compilare agli alunni i questionari in 

orario curriculare. I coordinatori sono, altresì,invitati a sensibilizzarei genitoriaffinché 

contribuiscano al monitoraggio. 

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si augura buon lavoro! 

F.to La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Caterina Agueci 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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