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COMUNICATO N. 92
Cortina d’Ampezzo, 7 dicembre 2019

Ai genitori sprovvisti di indirizzo di posta elettronica
Ai coordinatori di tutte le classi
In bacheca registro elettronico famiglie
a Dsga

Oggetto: rendicontazione sociale d’istituto, questionario per GENITORI

Gentili Genitori,
a seguito della Legge 107/2015, le scuole sono state invitate a pubblicare e diffondere i risultati
raggiunti in relazione agli obiettivi e ai progetti prefissati. Tale “Rendicontazione sociale” che sarà
disponibile dal mese di gennaio 2020 avrà anche la funzione di orientare le scelte future
dell’Istituto. A tal fine, chiediamo il vostro contributo per la compilazione di un breve questionario
online che richiede non più di 10 minuti del vostro tempo. I dati saranno raccolti in forma anonima
e restituiti all’interno della Rendicontazione sociale d’Istituto.
Per color di voi che non avessero ancora fornito alla segreteria l’indirizzo di posta elettronica utile
alle comunicazioni scuola-famiglia, recapitiamo questa informazione cartacea con il contributo del
coordinatore di classe e dei vostri figli.
Vi chiediamo di:
1. accedere al sito della nostra scuola all’indirizzo http://www.polovalboite.gov.it/cms/;
2. cliccare la voce “Rendicontazione sociale-questionario genitori” (in evidenza);
3. scegliere la categoria di appartenenza e procedere alla compilazione del questionario.

Per i coordinatori di classe: si richiede di consegnare copia cartacea di questa comunicazione agli
studenti i cui genitori non avessero ancora ricevuto on line l’avviso. Grazie!

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof. Mario Baldasso
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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