
 

 

 
     ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico: Meccanica, Meccatronica ed Energia- Informatica e Telecomunicazioni-Sistema Moda-Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Corso serale (Percorso di II livello): Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane  

Corso serale (Percorso di II livello): Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 

 

 

COMUNICAZIONE INTERNA N. 330   - A.S. 2019/2020 

          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X ATA X Albo X 

 

Bronte, 30/05/2020 

 

Oggetto:  autovalutazione d’Istituto – Compilazione questionari 

Si comunica alle SS.LL che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente che prevede la 

compilazione di un Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (R.A.V.), dal 30/05/2020 al 08/06/2020 sarà 

possibile compilare online i questionari per l’Autovalutazione predisposti dalla nostra scuola.  

Ai questionari, rivolti ai docenti, alle famiglie, al personale ATA, alle studentesse e agli studenti, si potrà 

accedere cliccando sui seguenti link oppure accedendo alla sezione “Autovalutazione” del nostro sito 

istituzionale: 

 

Sede Bronte: 

 

1. Genitori: https://forms.gle/jMp5uNw3KD9coPSK6 

 

2. Alunni: https://forms.gle/t1WiLZRwA2puSorD8 

 

3. Docenti: ……………………………. 

 

4. Ata: https://forms.gle/BsSuJZfg2T4xKU9y5 

 

Sede di Adrano: 

 

5. Genitori: https://forms.gle/3cHntqTbQDHvp5oG7 

 

6. Alunni: https://forms.gle/r4r2AT61Gu9Bfc8g9 

 

7. Docenti: …………………………………. 

 

8. Ata: https://forms.gle/jPhDLcZnd1tALGRk6 

 

Si ricorda che bisogna utilizzare il proprio account @isradice.gov.it per poter compilare i questionari. 

Nella piena convinzione che il sistema di Autovalutazione rappresenti un valido strumento per individuare e 

monitorare i processi organizzativi e formativi delle attività della scuola, si invitano le SS.LL ad una attiva 

collaborazione nella compilazione dei questionari, al fine di porre in essere quanto necessario per un concreto 

miglioramento. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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