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Circ

076

Brescia, 12 maggio 2017
A tutti i docenti
A tutti i genitori
Loro sedi
al sito web

Oggetto: Apertura piattaforma UST Brescia per la rilevazione della percezione di famiglie e docenti –
invio link d’accesso e istruzioni operative
In collaborazione con l’UST di Brescia, questo Istituto utilizzerà una piattaforma per consentire la
rilevazione on- line della soddisfazione delle famiglie e degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.
La rilevazione coinvolge tutte le famiglie e tutti i docenti della scuola.
Da lunedì 15 maggio ore 8:00 a mercoledì 31 maggio ore 12:00 sarà attiva la piattaforma UST
Per procedere alla compilazione del questionario di soddisfazione predisposto sulla piattaforma, ci si
collega al link:
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
 l’ambito di appartenenza della scuola: Ambito 6 - Brescia e Valle Trompia
 il ciclo della scuola: 1° ciclo
 il nome dell’istituto principale con Codice Meccanografico IC FRANCHI SUD 2 BRESCIA BSIC815003
 il plesso, anch’esso associato al Codice Meccanografico:
INFANZIA - CHIZZOLINI - BS1A17800D
INFANZIA - FRAZ. FORNACI BRESCIA - BSAA81501X
PRIMARIA - G. DELEDDA BRESCIA - BSEE815026
PRIMARIA - BERTOLOTTI BRESCIA - BSEE815015
PRIMARIA - MARCOLINI BRESCIA - BSEE815037
SECONDARIA PRIMO GRADO – CALVINO – BRESCIA BSMM815014
SECONDARIA PRIMO GRADO - FRANCHI - BRESCIA - BSMM815014
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giorgio Becilli)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

