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Circolare n°   220                                                                                  Gardone V.T., 11 maggio 2017 

 

Ai docenti 

Ai genitori degli studenti 1° biennio 

 
Oggetto: Rilevazione percezione dei docenti  (tutti) e delle famiglie (1° biennio) 
 

Il nostro Istituto ha aderito ad una iniziativa lanciata dall'Ufficio scolastico provinciale di Brescia per rilevare 

la percezione di docenti e genitori (solo di studenti che frequentano il primo biennio) rispetto al 

funzionamento ed al servizio erogato. 

Si tratta di uno strumento che consentirà di conoscere le valutazioni e le percezioni di docenti e genitori, 

comparandole ai dati delle altre istituzioni scolastiche della nostra provincia. 

In questo modo l'Istituto avrà a disposizione dati su cui confrontarsi per impostare una fase di miglioramento. 

La rilevazione avviene on line ed è anonima. Il questionario è breve e di facile compilazione. 

Tutti sono pregati di partecipare. 

 

Per poter partecipare l'utente (sia genitore del biennio che docente) dovrà accedere ai seguenti link nel 

periodo compreso tra le ore 8,00 di lunedì 15 maggio e le ore 12,00 di mercoledì 31 maggio: 

Questionario Insegnanti 2017 (ID 256912) 

https://www.ustscuolebs.it/rilevazioni/index.php/256912?lang=it 

Questionario Famiglie 2017 (ID 186752) 

https://www.ustscuolebs.it/rilevazioni/index.php/186752?lang=it 

 

Per prendere parte alla rilevazione gli interessati dovranno selezionare 
 

1. l’ambito di appartenenza della scuola:  

 Ambito 6 - Brescia e Valle Trompia 

 

2. il ciclo della scuola: 

 2° ciclo 

3. il nome dell’istituto principale con Codice Meccanografico BSIS00600C 

4. L’ordinamento/indirizzo (2° ciclo), anch’esso associato al Codice Meccanografico BSIS00600C. Di 

conseguenza docenti e genitori dovranno selezionare l'indirizzo su cui operano o frequentato dai figli. In 

allegato a questa circolare si può trovare l'indicazione con tutti gli indirizzi presenti nella nostra scuola 

ed i relativi codici meccanografici. 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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