
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e 

SECONDARIA di 1° grado con indirizzo musicale 

Via Ugo Foscolo, 1 CALIMERA (LE) tel. 0832 875407 C.F. 80012440758 

e-mail: leic816004@istruzione.it pec: leic816004@pec.istruzione.it 

sito web: www.icscalimera.edu.it 
 

 

Ad Alunni/e e loro Genitori  

Sezioni di 5 anni Scuola dell'Infanzia 

Classi V Scuola Primaria 

Classi III Scuola Secondaria di 1° grado 

Al Personale Docente e ATA  

ICS Calimera – Caprarica - Martignano 

Ad Enti - Associazioni del territorio 

Al Sito Web 

Oggetto: Circolare n. 225 - Sistema Nazionale di Valutazione - piattaforma di rilevazione a.s. 

2021/2022 

Al fine di aggiornare il Rapporto di autovalutazione per l'a.s. in corso, il Nucleo Interno di 

Valutazione ha implementato una piattaforma che utilizza strumenti di rilevazione (questionario 

docenti, questionario ATA, questionano genitori, questionario studente, questionano ex studenti, 

questionario territorio) già modellizzati e validati dal Polo Qualità di Napoli. 

Allo scopo di rendere agevole tale rilevazione, è stato individuato il seguente campione di 

popolazione cui rivolgerla: 

 DOCENTI: tutti i docenti dell'istituzione scolastica 

 ATA: tutto il personale ATA dell'istituzione scolastica 

 GENITORI: n. 1 genitore/famiglia di ciascuno degli studenti iscritti e frequentanti la sezione di 5 

anni della Scuola dell'Infanzia e le classi V Scuola Primaria e III Secondaria di 1° grado. 

 STUDENTI: tutti gli studenti iscritti e frequentanti le classi seguenti: V Scuola Primaria e III 

Secondarla di 1° grado. 

 TERRITORIO: enti ed istituzioni con cui la scuola ha collaborato o avuto collaborazioni. 

La piattaforma è disponibile sul sito dell'Istituto Comprensivo fino al 7 giugno p.v. 

Ciascuna delle componenti interessate può accedervi in qualunque momento per provvedere alla 

compilazione del questionario dedicato, seguendo la seguente PROCEDURA: 

l.  Accedere alla home page del sito https://www.icscalimera.edu.it/ e individuare l'area Sistema 

Nazionale di Valutazione (nella colonna a sinistra) 

2. Oppure all'indirizzo https://www.icscalimera.edu.it/sistema-nazionale-di-valutazione/ individuare il 

link dedicato in corrispondenza del proprio profilo (studenti, genitori, docenti, ATA, territorio, ex 

studenti) 
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3. Compilare il questionario in ogni sua parte 

4. Selezionare il pulsante "INVIA" per trasmettere il questionario 

Si sottolinea l'importanza strategica dell'azione posta in essere e si rimane a disposizione presso 

l'ufficio di segreteria per la compilazione (Sig. Salvatore Conte). 

Docenti di riferimento: 

Scuola dell'Infanzia: Anna Rosa Calò (Calimera) - Patrizia Operoso (Martignano) - Maria Teresa 

Onorato (Caprarica) 

Scuola Primaria e Secondaria di Martignano: M. Antonietta Conte - Anna Bray 

Scuola Primaria di Calimera: Anna Lattante - Carla Aprile 

Scuola Secondaria di Calimera: Giovanna Giannuzzi 

Scuola Primaria e Secondaria di Caprarica: Adelaide Delle Donne - Michela Villani 

I docenti coordinatori di classe cureranno la compilazione del questionario da parte di alunni/e 

delle classi interessate e l'informativa ai genitori. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
 

 

 

 

 

 

 


