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AGLI ALUNNI CL. V SP E DI SSPG
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
I.C. CARRARESE EUGANEO
COMUNICATO N. 112
OGGETTO: AVVIO VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
Gentili alunni di classe V SP e di SSPG,
gentili genitori, docenti e personale ATA,
con il presente comunicato si comunica l’avvio da mercoledì 08.05.2019 a sabato 15.06.2019
della valutazione del servizio scolastico attraverso la pagina a voi riservata del registro on line da
dove potrete entrare direttamente nel link per la compilazione del questionario.
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti nei rispettivi laboratori d’informatica per la
compilazione dall’apposito link del proprio questionario anonimo e volontario.
Il personale docente e ATA lo troverà nel registro tramite le solite credenziali.
I genitori, una volta entrati nel registro con le credenziali personali,
dalla videata del Menù principale potranno scegliere la voce
Questionari.
E’ sufficiente compilare un questionario per famiglia, ma qualora si
desiderasse, nel caso di più figli frequentanti diversi plessi del
nostro istituto, si possono richiedere in segreteria le credenziali per poter
compilare SOLO un altro questionario (il numero massimo di questionari compilabili è due, uno
per ogni genitore, anche nel caso di un numero maggiore di due figli).
Si ricorda altresì che i risultati, come l’anno scorso, saranno resi noti e discussi nelle sedi
preposte degli organi collegiali (Consiglio d’Istituto e Collegio Docenti/ATA) e pubblicati nel
registro on line a partire dal 29 giugno 2019 per garantire la maggior diffusione possibile dei
risultati e la trasparenza dovuta a quanti hanno voluto contribuire al nostro processo
miglioramento.
Coloro che fossero interessati alla compilazione, ma impossibilitati ad effettuare il collegamento
internet, possono mettersi in contatto con la Scuola telefonando alla Segreteria, un’incaricata
fornirà tutte le indicazioni sull’eventuale compilazione presso gli uffici dell’Istituto.
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
Le FS responsabili
ins. Raho Cosima e Schiavo Monica
Il Dirigente scolastico
Stefania Ponchia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs n°39/1993)

===========================================================================
I docenti leggono il comunicato agli alunni e sul libretto dettano:
Nel sito http://iccarrareseeuganeo.edu.it/istituto/index.html si trova il comunicato n. 112 - AVVIO VALUTAZIONE DEL
SERVIZIO SCOLASTICO FIRMA ……………………………………….

