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circ. n. 156 

Treviglio, 5 giugno 2019 
 

 

A tutti gli studenti 
A tutti i genitori 

 
 E p. c. A tutti i docenti 

 
 

 
Oggetto: somministrazione agli studenti e ai genitori di un sondaggio 

anonimo  
 

  

Con la presente si informano studenti e genitori che, a partire dalla data odierna, 
potranno accedere a un sondaggio anonimo relativo alla relazione con i singoli 

docenti della propria classe di appartenenza. 
Rispetto allo scorso anno il Comitato di valutazione ha apportato una sostanziale 

modifica alla struttura del precedente questionario, finalizzandolo alla valorizzazione 

degli insegnanti maggiormente capaci di creare una relazione positiva e coinvolgente 
mediante un approccio inclusivo che valorizzi le eccellenze e ponga attenzione alle 

situazioni di disagio, dimostrando capacità di ascolto e di collaborazione. 
 

La procedura per rispondere è molto semplice: 
 

1. si clicca sul link di competenza (genitore o studente) pubblicato nell’area 
comunicazioni del RE; 

2. al termine delle risposte premere “INVIA”. 
 

Ogni studente e genitore può compilare il sondaggio, la compilazione è su base 

volontaria, quindi nessuno è obbligato a effettuarla.  

 

ll modulo Google resterà attivo fino al 30 giugno 2019. 

 

Si assicura che le informazioni fornite saranno completamente anonime, coperte dal 

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

personali”) e, nel massimo rispetto della privacy, tali dati verranno utilizzati 
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esclusivamente a fini statistici e non potranno essere comunicati ad alcun soggetto – 

pubblico o privato – estraneo, né potranno essere diffusi. 

Solo il singolo docente potrà chiedere alla scrivente di conoscere i dati che lo 

riguardano e potrà utilizzare l’esito del questionario ai fini della valorizzazione del 

merito (cd “Bonus docente”). 
 

 

Si raccomanda un utilizzo serio e responsabile di uno strumento pensato per 

fornire a studenti e genitori l’opportunità di contribuire alla crescita della 

propria scuola.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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