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CIRCOLARE n.266

DIRIGENZA

Maglie, 17/04/2018

Ai docenti, agli studenti e ai genitori delle classi campione indicate
CEZZI

1AAFM – 1ATUR – 2AAFM – 2ACAT – 3ASIA – 3ARIM – 4A AFM – 4ATUR

MORO

1AES - 1BSU – 2AES – 2CSU – 3ASU – 3BSU - 4AES – 4DSU
Al sito dell’istituto
Area sito dedicata

OGGETTO: MONITORAGGIO INCLUSIONE – Somministrazione questionario
In ottemperanza a quanto previsto dalla C.M. n. 8 del 06/03/2013 in riferimento al monitoraggio del livello
di inclusione del nostro Istituto, si comunica che è stato predisposto il questionario dell’Index for Inclusion. Si
invitano pertanto DOCENTI, STUDENTI e GENITORI delle classi campione sopraindicate a compilare il
questionario seguendo la seguente procedura:

 accedere al REGISTRO SPAGGIARI con le proprie credenziali;
 selezionare la voce BACHECA;
 individuare, in Bacheca, la presente CIRCOLARE N.266 in formato digitale e aprirla;
 a seconda del ruolo ricoperto nell’Istituto, per compilare il questionario
o cliccare qui se sei un Docente
o

cliccare qui se sei uno Studente

o

cliccare qui se sei un Genitore.

Il periodo stabilito per la compilazione decorre dal 20/04/2018 al 30/04/2018. I dati saranno elaborati in forma
aggregata, garantendo il completo anonimato del rispondente.
I docenti e i genitori coinvolti in più classi dovranno compilare il questionario una volta soltanto. È sufficiente che
un solo genitore per ogni alunno compili il questionario. Gli alunni avviseranno i genitori e consegneranno al
Coordinatore di classe l’avviso debitamente sottoscritto.
Per problemi relativi alla compilazione del questionario sarà possibile rivolgersi a:

 Prof.ssa Bleve M. A. e Prof.ssa Selleri A. per il plesso CEZZI
 Prof.ssa Marotta D. e Prof.ssa Manca R. per il plesso MORO.
Si ringrazia per la collaborazione e per il tempo che dedicherete.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Maria VERNALEONE
Firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs. 82/2005
___________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ……………………………...…. genitore dell’alunno/a ………………………………………
della classe ……….. sez. …….….. dichiara di aver preso visione della circolare n. 266 del 17 aprile 2018.
Data ….../….../……….

Firma per presa visione

Documento informatico firmato digitalmente da ANNA MARIA VERNALEONE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

