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CIRCOLARE N. 107       Senorbì, 9/12/2019 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Attivazione del Progetto Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli 

adolescenti – Questionario di autovalutazione 

 

L'Istituto nell'anno scolastico 2019-2020 ha aderito, per la prima volta, al Progetto Scuola Amica 

delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, iniziativa del MIUR e del Comitato Italiano per 

l'UNICEF, che si propone, per il decimo anno consecutivo e nel trentennale della Convenzione sui 

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di promuovere la conoscenza e l'attuazione del diritto, 

fondamentale e irrinunciabile, all'apprendimento. 

A seguito della deliberazione di attuazione del Progetto del Collegio dei Docenti e del Consiglio 

d’Istituto, si richiede, in questa fase di realizzazione, la auto-valutazione dello “status quo” dell’Istituto 

in maniera condivisa e corresponsabile, attraverso la compilazione del questionario relativo ai sei passi 

da compiere verso la Scuola Amica.  

Si invitano pertanto tutte le componenti scolastiche (docenti, personale ATA, genitori) a compilare il 

suddetto questionario, appositamente predisposto, in forma anonima, a cui è possibile accedere 

attraverso il link: https://forms.gle/JMMTbPgSozUcvuWKA oppure attraverso l’immagine presente sul sito 

della scuola (lato destro) entro il 21 dicembre 2019. 

Si allega il Protocollo attuativo, anno scolastico 2019/2020, del quale si raccomanda la lettura delle 

pp. 4-12, pp. 42-46. 

A seguito dell’elaborazione dei dati raccolti, l’Istituto rendiconterà quanto emerso da questa prima fase 

di realizzazione del progetto. 

Fiduciosa nella più ampia partecipazione e collaborazione, colgo l’occasione per porgere i più cordiali 

saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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