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Poggibonsi, 18/12/2020 
 

 
 
Oggetto: COMPILAZIONE QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE
 

Con la presente si richiede a tutto il personale del CPIA 1 Siena di compilare il seguente 
questionario di Autovalutazione su modulo Google:

 

https://forms.gle/gCj9ixVZsmf4Vqi57

 

Il questionario è stato elaborato per perm
saranno utilizzati dal GAV per la procedura di Autovalutazione relativa al percorso CAF 
2020/2021. 

 

Ai fini della compilazione, si esplicitano alcuni termini presenti nel modulo:
 
Dirigenza: si fa riferimento al DS
funzioni strumentali) e al DSGA.
 
Mission: descrizione di cosa la scuola
 
Vision: gli obiettivi strategici e operativi 
 
Portatori di interesse: i portatori d’interesse interni ed esterni possono essere classificati in 4 
categorie principali: le autorità politiche; i cittadini/utenti; tutto il personale; i partner
 
Accessibilità: orari di apertura flessibili,
cartaceo, elettronico, nelle lingue adeguate, in formati quali poster, brochure, bacheche 
multimediali, ecc. ). Il termine fa riferimento anche all’accessibilità fisica degli edifici, tenendo 
conto dei bisogni specifici e delle aspettative del personale
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CIRCOLARE N° 127 

A tutto il personale 

Oggetto: COMPILAZIONE QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

si richiede a tutto il personale del CPIA 1 Siena di compilare il seguente 
questionario di Autovalutazione su modulo Google: 

https://forms.gle/gCj9ixVZsmf4Vqi57 

Il questionario è stato elaborato per permettere la compilazione in forma anonima e i risultati 
saranno utilizzati dal GAV per la procedura di Autovalutazione relativa al percorso CAF 

Ai fini della compilazione, si esplicitano alcuni termini presenti nel modulo:

riferimento al DS, alle figure che compongono lo staff  (vicario, collaboratori, 
funzioni strumentali) e al DSGA. 

la scuola dovrebbe realizzare per i suoi portatori di interesse

: gli obiettivi strategici e operativi della scuola. 

portatori d’interesse interni ed esterni possono essere classificati in 4 
categorie principali: le autorità politiche; i cittadini/utenti; tutto il personale; i partner

orari di apertura flessibili, documenti proposti in formati diversi
cartaceo, elettronico, nelle lingue adeguate, in formati quali poster, brochure, bacheche 
multimediali, ecc. ). Il termine fa riferimento anche all’accessibilità fisica degli edifici, tenendo 

sogni specifici e delle aspettative del personale e degli utenti

0577/986674 
SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

tutto il personale del CPIA 1 Siena 
Al sito web 

Oggetto: COMPILAZIONE QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 

si richiede a tutto il personale del CPIA 1 Siena di compilare il seguente 

ettere la compilazione in forma anonima e i risultati 
saranno utilizzati dal GAV per la procedura di Autovalutazione relativa al percorso CAF 

Ai fini della compilazione, si esplicitano alcuni termini presenti nel modulo: 

alle figure che compongono lo staff  (vicario, collaboratori, 

dovrebbe realizzare per i suoi portatori di interesse. 

portatori d’interesse interni ed esterni possono essere classificati in 4 
categorie principali: le autorità politiche; i cittadini/utenti; tutto il personale; i partner. 

documenti proposti in formati diversi (ad esempio, 
cartaceo, elettronico, nelle lingue adeguate, in formati quali poster, brochure, bacheche 
multimediali, ecc. ). Il termine fa riferimento anche all’accessibilità fisica degli edifici, tenendo 

utenti. 



 
Partnership: relazione di lavoro continuativa con altre organizzazioni, al fine di realizzare un 
obiettivo comune. 
 

Il questionario dovrà essere compilato entro il giorno 07/01/2021. 

Si confida nella pronta e fattiva collaborazione di tutto il personale. 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Daniela Mayer 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti 
 dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


