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COMUNICAZIONE N. 87 
 
Oggetto: Questionario di valutazione d’Istituto. 

 
Gentili genitori, 
Si comunica che anche quest'anno l'Istituto Comprensivo di Sorbolo e Mezzani ha attivato la 
procedura per la compilazione di un questionario relativo alla valutazione d'Istituto.  
Il questionario è stato pensato come uno strumento che Vi offre l’opportunità di partecipare alla 
costruzione di un percorso comune e condiviso. Ogni risposta contribuirà ad una riflessione più 
mirata riguardo gli obiettivi della nostra scuola, compresi i servizi da essa forniti. Vi invitiamo 
quindi a rispondere con attenta riflessione a tutti i quesiti. 
Il questionario è assolutamente anonimo, va compilato sul sito dell’Istituto, nella sezione  
“Circolari”(http://www.icsorbolomezzani.edu.it – accesso rapido – circolari), dove troverete i link 
attivi dal 25 maggio al 7 giugno compresi. 
Il questionario, inoltre, sarà somministrato anche ai vostri figli che si recheranno nelle rispettive 
aule d'informatica dei singoli plessi, con i propri insegnanti, durante lo stesso periodo. 

Se trovate difficoltosa la compilazione, nei vari plessi dell'Istituto potrete usufruire di postazioni 
a disposizione secondo il seguente calendario: 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI SORBOLO - lunedì 27, mercoledì 29 maggio, lunedì 3 e mercoledì 5 
giugno, dalle ore 10,30, alle ore 11,30. 

SCUOLA PRIMARIA DI SORBOLO - mercoledì 29 e venerdì 31 maggio, dalle ore 8.00 alle ore 
10.00; giovedì 6 giugno, dalle ore 8,30 alle ore 10,30. 

SCUOLA PRIMARIA DI MEZZANI - giovedì 30 maggio e giovedì 6 giugno, dalle ore 13,00 alle ore 
17,00. 

SCUOLA SECONDARIA DI SORBOLO -  sabato 1 giugno, dalle 9,00alle 12.30. 

SCUOLA SECONDARIA DI MEZZANI - dal martedì al sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Elena Conforti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93.  
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