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Circ. n. 283                                                                            Roma, 7 giugno 2017 

 

A tutto il personale 

 

Agli alunni delle classi quinte 

 

A tutti i genitori 

 

 

Oggetto: QUESTIONARI CUSTOMER SATISFACTION per ALUNNI – ATA – DOCENTI – 

GENITORI NELLA PIATTAFORMA SCUOLEINSIEME A.S. 2016 – 2017. 

 

Si comunica che gli operatori della rete distrettuale di cui la nostra scuola fa parte 

hanno predisposto un questionario on line all’indirizzo 

www.scuoleinsieme.it/questionari, per il rilevamento del gradimento da parte di 

alunni delle classi quinte, docenti, personale ATA e genitori. Le categorie 

interessate potranno accedere al questionario attraverso la rete internet o 

attraverso il proprio cellulare in periodi temporali specifici:  

 

 Studenti: dal 6 al 9 giugno 2017 

 Personale ATA e docenti: dal 10 al 13 giugno 2017 

 Genitori: dal 14 al 17 giugno 2017. 

Il questionario è anonimo ed è possibile accedere attraverso password e 

username, che saranno consegnate: 

 ai docenti  e al personale ATA nel corso degli scrutini finali;  

 agli studenti delle classi quinte dai relativi docenti coordinatori; 

 ai rispettivi genitori interessati dagli alunni individuati per classe con 

sorteggio (essendo previsto su base campionaria il coinvolgimento della 

componente genitori). 

 

Si richiede la massima collaborazione a tutti, allo scopo di acquisire dati per 

migliorare l’Offerta Formativa d’Istituto. 

 

Allegato 1 

 

                                                    Il dirigente scolastico 

                                                    prof. Flavio De Carolis 

                                                                 (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                         dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993) 
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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 …………………………. 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 Es. QUESTIONARIO GENITORI oppure 

QUESTIONARIO DOCENTI oppure 

QUESTIONARIO ATA

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)

http://www.scuoleinsieme.it/questionari

