
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

Istituto Comprensivo Statale"L. DA VINCI" 
Via L. Da Vinci,73 -20812 Limbiate (MB) - tel.02/99055908 

Cod. mecc. MBIC8GC002 – Codice Fiscale 83011180151 

www.leolimbiate.edu.it  

mbic8gc002@istruzione.it - segreteria@leolimbiate.edu.it 

 
 

Circolare n. 146 Ai docenti 
Alle famiglie 
classi quinte della scuola 
primaria Al sito web 

 
Limbiate, 18/05/2021 

 
 
 
Oggetto: questionario di gradimento – Classi quinte Scuola Primaria. 

 

 

Con la presente, si chiede gentilmente alle famiglie delle classi uscenti di quinta della scuola primaria, 
di compilare in forma anonima il questionario in allegato, tradotto anche in inglese per dare la 
possibilità a tutti di rispondere. 
Tale questionario rientra nel piano di miglioramento dell’Istituto e permetterà di poter modificare in 
meglio l’offerta formativa, lavorando sulle criticità emerse. 
Il questionario compilato verrà consegnato alle insegnanti di classe. 
Ricordando che il questionario è anonimo e che le informazioni che ci fornirete saranno utilizzate nel 
massimo rispetto della privacy ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR") e del 
D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali") modificato dal D. Lgs. 
10.08.2018 n. 101, vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione. 
I questionari verranno raccolti dai coordinatori di classe e in seguito analizzate le risposte. 
Sicuri di una vostra collaborazione, ringraziamo anticipatamente. 

 
 
 

La commissione Continuità dell’I.C. Leonardo da Vinci 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Guidetti 
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To the teachers 
To the families 
fifth grade of primary 
school To the website 

 
 

Subject: satisfaction survey - fifth grade of primary school 

 

 

We hereby kindly ask the families of the outgoing fifth grade of primary school to fill in anonymously the 

attached survey, translated into several languages to give everyone the opportunity to respond. 

This survey is part of the Institute's improvement plan and it will make possible to modify the training offer 

for the better, working on the critical issues that could emerged. 

The completed survey will be delivered to the class teachers. 

Sure of your cooperation, we thank you in advance. 

 
 
 

The Continuity Commission of the I.C. Leonardo da Vinci 
 
 
 
 

The headteacher 
Prof. Viviana Guidetti 
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