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Circ. n. 167
Treviglio, 27 maggio 2018
A tutti gli studenti
E p. c. A tutti i docenti

Oggetto: somministrazione agli studenti di un questionario anonimo
Con la presente si informano tutti gli studenti che, a partire dalla data odierna,
potranno accedere a un questionario anonimo di percezione rispetto alla didattica,
all’efficacia dei metodi e alla relazione con i singoli docenti della propria classe di
appartenenza.
La procedura per rispondere è molto semplice:
1. si clicca sul link relativo alla propria classe, che si trova pubblicato nell’area
comunicazioni del RE;
2. si apre una schermata con l’elenco delle classi e si sceglie la propria classe e si
clicca su AVANTI;
3. si apre una pagina con un elenco di nomi (i docenti della classe) e con
domande comuni a tutti gli studenti;
4. al termine delle risposte premere “INVIA”.
Ogni studente può compilare il questionario, la compilazione del questionario è su base
volontaria, quindi nessuno è obbligato a effettuarla.
Il questionario richiederà solo pochi minuti di tempo, le informazioni fornite saranno
utili alla nostra scuola per migliorare l’organizzazione generale, affinare le
strategie didattiche, adeguare l’offerta formativa alle reali esigenze
dell’utenza. Le risposte, completamente anonime, saranno 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 esclusivamente a fini
statistici e non potranno essere comunicati ad alcun soggetto – pubblico o privato –
estraneo, né potranno essere diffusi, se non in forma aggregata e in modo tale che non
sia possibile identificare la persona a cui le informazioni si riferiscono.
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Solo il singolo docente potrà chiedere 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 agli studenti 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)

