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Oggetto: Questionari finali di gradimento as 2021/2022. 

Il NIV ha elaborato i questionari di monitoraggio dell’offerta formativa per l’anno in corso.  
Gli stessi sono disponibili nel sito web della scuola (www.comprensivocampora-

aiello.edu.it). 
I genitori, gli alunni della primaria e della secondaria, i docenti e il personale ATA sono invi-

tati a compilare i questionari per favorire il processo di autovalutazione del servizio scolastico. 
 
Percorso per accedere al questionario: 
 
passo 1 : nella parte alta del sito (sotto l’intestazione - zona blu), cliccare sulla voce AREA 

RISERVATA, accedere con nome utente e password (contattare i docenti responsabili di plesso 
per avere le credenziali – fare attenzione alle minuscole e maiuscole); 

 
effettuato il login 
 
passo 2 : cliccare sul link in azzurro “Questionario di gradimento … as2021/2022” – clicca-

re sul link che compare e compilare il questionario. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

I coordinatori di plesso, i docenti ed i collaboratori scolastici avranno cura di avvisa-
re le famiglie.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe CAVALLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993 
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