
                                                                                              

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO 
 

Protocollo (Vedi Segnatura) 

Como, 06 giugno 2022 
 

CIRCOLARE n. 236 

Anno scolastico 2021 – 2022 
 

- Ai genitori delle classi in uscita,  

- Al personale docente e ATA dell’IC Como Rebbio 

- Agli alunni delle classi terze della scuola  

Secondaria di I grado “A. Fogazzaro” 

- Al sito web 

 

OGGETTO: Questionario di autovalutazione dell’Istituto Comprensivo Como Rebbio 

 

L’Istituto Comprensivo Como Rebbio, per avere ulteriori informazioni necessarie alla compilazione del 

Rapporto di Autovalutazione e della Rendicontazione Sociale, ha realizzato un questionario rivolto a 

docenti, personale ATA, genitori delle classi in uscita di infanzia, primaria e secondaria e alunni delle classi 

terze della scuola secondaria di primo grado. 

Si tratta di uno strumento utile per conoscere le effettive esigenze di tutti i componenti della nostra 

comunità scolastica alla luce di quelle che sono le priorità formative dichiarate nel Piano dell’Offerta 

Formativa della nostra scuola, raccogliendo informazioni relative all’anno scolastico appena trascorso. 

Le risposte al questionario vengono registrate in forma anonima accedendo con il proprio account 

istituzionale ai seguenti link: 

 

COMPONENTE    LINK 

 

Genitori Scuola dell’Infanzia  https://forms.gle/SBhDEZ8E1Ykd85Pp9  

 

Genitori Scuola Primaria   https://forms.gle/zabyszYdGeQFffLB7 

 

Genitori Scuola    https://forms.gle/EURpxUffMszwUwiZ8  

Secondaria I grado 

 

Alunni classi terze   https://forms.gle/yJFWfaNjewSbfS7i8  

Scuola Secondaria I grado 

 

Docenti     https://forms.gle/i8LZz5xYfoH3ZzHr8  

 

Personale ATA    https://forms.gle/HuEijQB2KQRtrGMX7  

 

Si richiede cortesemente la compilazione entro il giorno 15 giugno p.v. 

Si ringrazia per la partecipazione che ci aiuterà ad offrirvi un servizio sempre più efficace. 

Grazie a tutti! 

La Dirigente Scolastica    

Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 

 

 
Dirigente: Daniela De Fazio 

Pratica trattata da Santina Rovito 

Email: coic84300d@istruzione.it      Pec coic84300d@pec.istruzione.it    
Via Cuzzi, 6 – 22100 Como Tel. 031507349   Sito web: www.iccomorebbio.edu.it 

Codice Meccanografico: coic84300d – Codice Fiscal: 80012520138 – Codice Univoco: UF5SH7 

 

I.C. COMO REBBIO
C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D
A27BE35 - UFFICIO CONTABILITA'

Prot. 0004196/U del 06/06/2022 16:02:28

https://forms.gle/SBhDEZ8E1Ykd85Pp9
https://forms.gle/zabyszYdGeQFffLB7
https://forms.gle/EURpxUffMszwUwiZ8
https://forms.gle/yJFWfaNjewSbfS7i8
https://forms.gle/i8LZz5xYfoH3ZzHr8
https://forms.gle/HuEijQB2KQRtrGMX7
mailto:coic84300d@istruzione.it
mailto:coic84300d@pec.istruzione.it

