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Albano Sant’Alessandro 17 maggio 2021 Ai docenti della Scuola 

Secondaria di primo grado 

 

“La scuola che vogliamo” 

Sondaggio per il miglioramento degli aspetti organizzativi e progettuali 

 

Gentili docenti della Scuola Secondaria,   

l'Istituto comprensivo sta ripensando ad alcuni dei suoi aspetti organizzativi e 

progettuali; affinché ci sia un rinnovamento, è importante che tutte le parti 

interessate possano esprimere la loro opinione: docenti, personale scolastico non 

docente, famiglie degli alunni già iscritti e dei bambini della Scuola dell’Infanzia che 

entreranno alla Scuola Primaria nei prossimi anni. Per questo un gruppo composto 

da docenti e genitori del Consiglio d’Istituto si è riunito e ha predisposto un semplice 

questionario per ognuna delle categorie menzionate: rispondere al questionario 

richiede pochissimo tempo, ma il vostro parere è davvero importante per orientare 

le nostre scelte. 

Sotto trovate il link a voi dedicato; i questionari sono anonimi, possono essere inviati 

una sola volta e vi si può accedere solo con l’account dell’Istituto a voi assegnato 

(nome.cognome@icalbano.edu.it).  

Vi chiediamo di rispondere entro il 30 maggio. 

Fate attenzione perché alcuni aspetti organizzativi come l’orario scolastico non 

potranno essere attuati subito e riguardano l’anno scolastico 2022/2023, mentre 

la parte progettuale può essere rivista già a partire dal prossimo anno scolastico 

2021/2022. 

Link al questionario dedicato ai docenti della scuola Secondaria di primo grado: 

https://forms.gle/Rt2dZDsHvkmfvFhU7 

 

Grazie per la Vostra collaborazione.     

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Matilde Naccarato  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi 

dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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