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CIRCOLARE N. 469 
 

AI GENITORI 

 AGLI ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 

    DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI L’ISTITUTO 
 

 

OGGETTO: compilazione questionario on-line Genitori 

 

Gentile Genitore, 

le chiediamo di esprimere le sue opinioni sulla scuola e sulle relazioni di suo figlio con i 

compagni e gli insegnanti. 

La compilazione del questionario richiede solo pochi minuti e le risposte che darà saranno 

molto utili alla scuola per migliorarsi. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, la migliore 

risposta è quella più sincera ed autentica. 

Il questionario è anonimo, le informazioni che ci fornirà saranno utilizzate nel massimo 

rispetto della privacy ai sensi del Codice della privacy come adeguato dal D.Lgs n. 101 del 

10.08.2018 al Regolamento Europeo 2016/679  in materia di protezione dei dati personali, 

nonché analizzate in forma aggregata per fini statistici. 

Per la compilazione del questionario potrà cliccare sul seguente link 

La ringrazio anticipatamente per il tempo dedicato, assicurandoLe che le sue risposte 

saranno tenute in debita considerazione per rinforzare i punti di forza e migliorare il servizio 

scolastico nei punti di criticità. 

Confido  nella Sua preziosa collaborazione e La saluto cordialmente. 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Donato FERRARA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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