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CIRCOLARE N°   264 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

E CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

DELL’I.C. 

SITO WEB 

 

OGGETTO : QUESTIONARIO DI PERCEZIONE 

Si comunica che a partire da oggi fino al giorno 8 giugno gli alunni possono 

compilare il questionario di percezione del servizio scolastico. Il questionario 

richiede solo pochi minuti, le risposte saranno molto utili alla scuola per 

migliorarsi. Le informazioni raccolte saranno utilizzate nel massimo rispetto della 

privacy e analizzate solo in forma aggregata, quindi come statistiche (percentuali, 

medie, ecc.). Le risposte sono completamente anonime, riservate e coperte dal 

segreto statistico (ai sensi del decreto n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali"). 

Si allegano le istruzioni per la compilazione. 

I docenti consegneranno 1 user name e password ad ogni alunno e detteranno 

l’avviso sul diario. I docenti delle classi interessate possono far svolgere il 

questionario a scuola nel laboratorio.  

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO 
 DEL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

 – CUSTOMER SATISFACTION –  
 

1) Entrare in www.scuoleinsieme.it/questionari, dalla barra 

degli indirizzi dove è scritto http://.................. 

2) Clic su IC DE FINETTI dall’elenco delle scuole della Rete 

3) Inserire username e password, la username è la prima 

parte del codice contenuto nella “striscetta di carta”, la 

password è la seconda parte e contiene un asterisco * 

4) Clic su Esegui questionario nel riquadro del questionario 

a voi dedicato QUESTIONARIO ALUNNI 

5) Clic su OK svolgi il questionario e OK un solo tentativo 

ecc.. 

6) Svolgere il questionario 

7) Al termine clic su INVIA TUTTO E TERMINA 

8) Clic su CONTINUA 

9) Clic su (ESCI) 
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