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Al personale docente 
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CIRCOLARE N: 255 

 
Oggetto:  Questionario di Autovalutazione Docenti e Genitori 
  Saluti e ringraziamenti finali 
 

Si comunica che dal giorno 13 giugno al giorno 22 compreso, sarà possibile accedere tramite il sito 
www.iclucaghini.gov.it ad un Questionario di Autovalutazione di Istituto, uno per i Docenti, uno per i Genitori / Tutori, 
finalizzato a raccogliere indicazioni preziose per rimodulare i prossimi interventi e migliorare se possibile il servizio offerto. 

I Docenti riceveranno una password individuale per accedere al sito, che dal prossimo anno potrà essere utilizzata 
per una serie di funzioni a loro dedicate; per i genitori, la scuola invierà delle password ai rappresentanti di classe, uno per 
ordine di scuola e per classi parallele, che cortesemente dovrà essere condivisa con gli altri genitori affinché possano 
esprimere le proprie opinioni. 
 Ogni posizione espressa sarà utile e gradita; ci si augura di poter contare su un alto numero di interventi. 
 
 Con l’occasione, lo scrivente saluta tutti gli studenti, uno per uno, in particolare coloro che si accingono ad 
affrontare gli Esami di Stato, augurando loro di trovare soddisfazione nello studio e nelle proprie scelte di vita, affinché 
siano ragazzi felici, in grado di dare il meglio di sé per il bene comune e personale. 

Si ringraziano poi tutti i Docenti, nella consapevolezza di quanto sia delicato il loro ruolo ed oneroso il proprio 
impegno quotidiano; è ora che nell’opinione comune si torni a dare il giusto peso e la dovuta importanza a chi svolge 
questo mestiere unico e insostituibile. 

Un ringraziamento a tutto il personale ATA, così attento, presente e scrupoloso nel servizio al pubblico e nello 
svolgimento delle proprie mansioni, nascoste ai più, ma indispensabili e di valore. 

Infine, onore a tutti i genitori / tutori che, sicuramente, nessuno escluso, fanno tutto ciò che è in loro potere per 
dare il meglio ai propri figli, ciò che di più prezioso hanno a cuore. 

In particolare, lo scrivente saluta e ringrazia con forza il Comitato Genitori, così presente nel condividere e 
fattivamente contribuire alla realizzazione delle varie iniziative di Istituto, un gruppo di genitori sempre disponibili a dare il 
proprio apporto alla scuola, per vivere con la dovuta serenità e cordialità certi eventi, che rimangano poi nella memoria di 
molti, e pronti ad aiutare laddove possibile, offrendo le proprie competenze. C’è bisogno di tutti e di ciascuno, non credete? 

 
Ad ogni modo, ne siamo consapevoli, noi adulti abbiamo bisogno di essere supportati per svolgere al meglio il 

compito educativo che ci spetta; siamone certi, soltanto con l’aiuto reciproco, fatto con coscienza, nel rispetto delle proprie 
posizioni, ma pronti ad essere messi in discussione e a fare altrettanto con sapienza gli uni con gli altri, si potrà migliorare 
giorno per giorno, ed essere credibili, affidabili, competenti e ben contenti di essere al posto giusto al momento opportuno, 
felici di esserci. 

 
Buone vacanze a tutti voi 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 
     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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