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Oggetto: somministrazione questionario di valutazione del servizio scolastico agli studenti  

 
La somministrazione del questionario di valutazione del servizio scolastico per gli studenti si svolgerà quest’anno 
nel periodo compreso tra il 20 maggio e l’8 giugno, con una modalità non consueta, data l’attuale situazione di 
emergenza e di didattica a distanza. 
 
I docenti coordinatori di classe concorderanno con gli studenti un’ora di collegamento in videoconferenza con 
la classe in cui avverrà la somministrazione e, al link comunicato dal docente, tutti gli studenti potranno compilare 
il questionario. 
 
Alle consuete richieste di esprimere un parere sul servizio scolastico ordinario, offerto in situazione di didattica in 
presenza nel periodo dall’11 settembre 2019 al 21 febbraio 2020, si aggiungeranno alcune domande riguardanti 
gli ultimi mesi di scuola nei quali si sono attivate una serie di attività in modalità di didattica a distanza.  
 
Si ritiene infatti necessario raccogliere alcune essenziali informazioni sull’esperienza didattica a distanza vissuta 
dagli studenti in questi mesi di chiusura delle scuole, che hanno richiesto a tutti – spesso in situazioni familiari o 
personali difficili - grande senso di responsabilità e disponibilità ad adattarsi a limitazioni imposte dalla inedita 
situazione di emergenza sanitaria, che si prolungherà fino alla conclusione dell’a.s. 2019-2020. 
 
Si ricorda che il questionario è anonimo; la compilazione richiederà circa 20 minuti. 
 
Come di consueto, gli esiti del questionario di valutazione del servizio da parte degli studenti concorreranno alla 
raccolta di informazioni necessarie a redigere il Rapporto di Autovalutazione (RAV) di Istituto.  
Si confida nella consueta fattiva collaborazione.  
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