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A tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo ‘Gaetano Parente’ di Aversa 
 

Sito web  
 
 

OGGETTO: questionario di gradimento e di monitoraggio per i genitori – a.s. 2018-2019 
 

 
Il servizio scolastico ho lo scopo di soddisfare il diritto di educazione e di istruzione dell'alunno in un 
ambiente sereno e sicuro. A tale fine la scuola opera affinché venga rispettata la specificità di 
ciascuno, coinvolgendo la famiglia e le altre agenzie educative, consapevole che soltanto con la 
collaborazione di tutti si possono raggiungere risultati positivi nella formazione dell'Uomo e del 
Cittadino di domani. Il confronto e la sinergia tra tutti gli attori della scuola resta imprescindibile. 

Si comunica quindi, a tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo ‘Gaetano Parente’ di Aversa, che è 
possibile compilare il questionario di gradimento e di monitoraggio in relazione all’a.s. 2018-2019 
appena trascorso (in prospettiva del Bilancio di Rendicontazione sociale) cliccando sul seguente link:  
 
 
 
 
Si prega di leggere tutti i quesiti con attenzione, perché ogni risposta data aiuterà il miglioramento 
effettivo della scuola, dei suoi meccanismi e della sua Offerta formativa. Tale questionario resterà 
attivo per la compilazione solo per pochi giorni, da venerdì 14 giugno 2019 a lunedì 17 giugno 2019. 
 
Grazie a tutti per la collaborazione e buone vacanze! 
 

 
Le Funzioni Strumentali per l’Area 1 e l’Area 5(1)    Il Dirigente Scolastico (1)  
Prof. Fedele MENALE        Prof.ssa Angela COMPARONE  
Prof. Nicola SIMONELLI 
 

 (1) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      (1) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993     dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993 
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