
  

 
Circ. 345                            Bergamo, 27 maggio 2021 

 

A tutti gli Studenti 

p/c                     Ai docenti 

Ai genitori 

 

 

 

Oggetto: Questionario studenti - Indicazioni operative 

 

 

La prossima settimana, secondo il calendario già anticipato che riportiamo di seguito, come di 

consueto a tutti gli studenti verrà sottoposto il questionario di valutazione dell’attività didattica dei 

docenti e, per i soli studenti delle classi quinte, quello di gradimento dell’esperienza quinquennale 

al Sarpi.  

Lunedì 31 Maggio Martedì 1 

Giugno 

Giovedì 3 

Giugno 

Venerdì 4 

Giugno 

Sabato 5 

Giugno 

1D, 1E 1F 1A, 1B 1C  

2C, 2E, 2F  2A, 2B, 2D   

 3A, 3E, 3G 3C 3H 3B, 3F 

4C, 4E, 4H 4B, 4F 4A, 4G   

5B, 5C, 5D, 5E, 5F     

 

Per tutti gli studenti la compilazione si svolgerà dalle 11:00 alle 11:55. 

Le classi quinte compileranno i questionari in presenza, utilizzando il proprio cellulare/tablet. Tutti 

gli altri studenti compileranno il questionario da casa, durante la DaD. 

Il questionario è uno strumento utile per raccogliere informazioni sull’andamento della nostra 

didattica e, dove possibile, per introdurre eventuali correttivi. Pertanto, vi chiedo di compilarlo 

secondo il calendario riportato e di farlo con la necessaria serietà. La garanzia di anonimato è 

assoluta. Per evitare potenziali invii di più di un questionario per docente, però, assoceremo la 

vostra e-mail istituzionale ad ogni questionario; il dato della vostra e-mail verrà, tuttavia, gestito 

unicamente dal nostro amministratore di sistema (Marco Termini) al solo fine del controllo della 

regolarità della trasmissione e verrà poi immediatamente cancellato dallo stesso e, in ogni caso, 

non fornito ad altri soggetti, compresi docenti e Dirigente Scolastico.  

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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Vi diamo di seguito alcune informazioni utili per la compilazione che troverete, in parte, anche nel 

questionario: 

il modulo va compilato una volta per ogni docente della classe. Selezionando la propria classe, ad 

inizio questionario, dal menu a tendina, il modulo mostrerà la lista dei docenti del proprio consiglio 

di classe. Occorrerà selezionare, pertanto, un docente alla volta, compilare il questionario e 

ripetere la compilazione per tutti gli altri docenti della classe. 

Per compilare il questionario di valutazione dei docenti (per tutte le classi), dovete accedere al link 
 
https://forms.gle/dCM2QC2PTybKPXGB8 
 
Per compilare il questionario di gradimento del quinquennio (solo per le classi quinte), dovete 
accedere al link 
 
 https://forms.gle/eZvrFzA8dLb92HPp6 
 
Grazie per la collaborazione e cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 
 Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 


