A tutti i genitori
Da oggi è disponibile, per tutte famiglie dei nostri studenti , un questionario attraverso il quale la scuola
intende rilevare la soddisfazione dei genitori rispetto alla qualità dei servizi offerti.
Si tratta di un monitoraggio volto a individuare punti di forza ed elementi di criticità dei servizi erogati che
consentirà alla scuola di pianificare efficacemente azioni di miglioramento.
Il questionario è anonimo (in nessun modo sarà possibile risalire al compilatore) ed è consentito un solo
accesso per famiglia.
Affinché gli esiti del sondaggio possano essere ritenuti significativi, si chiede la massima disponibilità alla
compilazione entro il termine del 21 maggio 2018.
Per compilare il questionario è sufficiente seguire i seguenti passaggi.
GENITORI CHE DISPONGONO DI UN ACCOUNT GOOGLE
1. Fare clic sul seguente link
https://goo.gl/forms/y6mK8TSuWnObJu342
2. Fare clic su “ACCEDI” e inserire il proprio indirizzo mail e password, come indicato nelle figure.
Figura A

Figura B

GENITORI CHE NON DISPONGONO DI UN ACCOUNT GOOGLE
1. Fare clic sul seguente link
https://goo.gl/forms/y6mK8TSuWnObJu342

2. Fare clic su “ACCEDI” e, nella schermata successiva, fare clic sulla voce “Crea account”, come indicato
nelle figure A e B.
Figura A

Figura B

3. Inserire i propri dati e fare clic sul pulsante “AVANTI”, come indicato nella figura C.
Figura C

4. Inserire le informazioni richieste nella finestra di dialogo successiva, come mostrato nella figura D.
Figura D

5. Nella finestra successiva, leggere l’informativa e fare clic sul pulsante “ACCETTA”, per accettare i termini
del servizio google.
6. Compilare il questionario (la schermata successiva si aprirà sul questionario da compilare). Le
informazioni che inserirete saranno acquisite in modo anonimo.
L’account Google creato potrà essere utilizzato per rispondere a rilevazioni successive.
Per chi volesse utilizzare lo smartphone, il questionario è raggiungibile mediante lo stesso link, oppure
inquadrando il seguente QR code con una APP di lettura dei QR code (che è scaricabile gratuitamente).
La ringraziamo per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Eliana D’Alò
LINK E QR-CODE PER IL QUESTIONARIO:
URL: https://goo.gl/forms/y6mK8TSuWnObJu342

