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Quest'area è stata creata per una comunicazione continua e veloce tra la scuola e le
famiglie. Si precisa che i genitori e gli alunni potranno recarsi presso la segreteria per
avere supporto e guida, inoltre per qualsiasi informazione sulla registrazione e
intervento sui moduli potete scrivere in qualsiasi momento a cris004006@istruzione.it
Gli utenti dovranno registrarsi come descritto in "Istruzioni per la registrazione al sito" e,
dopo l'identificazione tramite mail, potranno compilare la modulistica in uso all'Istituto per
richieste, iscrizioni, esoneri, deleghe e autorizzazioni.

QUESTIONARI DI GRADIMENTO
Gentile Genitore,

stiamo realizzando un sondaggio per conoscere il Suo grado di soddisfazione nei confronti
dei servizi che la nostra Scuola offre a Lei ed a Suo figlio/a. Lo scopo è di continuare a
crescere e di migliorare il servizio. Vorremmo avere le Sue opinioni chiedendoLe
cortesemente di rispondere ad alcune domande, seguendo le istruzioni contenute nel
questionario.
Questionario di valutazione servizi IIS J. Torriani
Questionario di valutazione - Gradimento viaggio di istruzione - per i genitori
Garantiamo il trattamento dei dati in forma aggregata ai soli fini di rappresentazione
statistica; verranno pertanto cancellate le singole valutazioni entro fine anno scolastico.
La ringraziamo per l’attenzione e Le auguriamo buon lavoro.

Gentile Alunno,

stiamo realizzando un questionario per conoscere il grado di soddisfazione dei viaggi di
istruzione/uscite didattiche, e un questionario di soddisfazione generale sulla scuola.
Questionario di valutazione - Gradimento viaggio di istruzione per alunni SGQ P.7.5.07

Customer satisfaction Studenti
I seguenti questionari, invece, sono per gli studenti iscritti alle classi Prime, per conoscere
la soddisfazione riguardo l'Accoglienza e l'Orientamento.
Questionario di valutazione Accoglienza Nuovi Iscritti Classe Prima entro il mese di Ottobre
Questionario Nuovi Iscritti Classe Prima

Istruzioni per la registrazione al sito
1. ?In Accesso utente, che trovi appena sotto Istruzioni, clicca su REGISTRATI
2. In Profilo Utente compila con attenzione i campi Nome utente, Indirizzo e-mail,
Password, Conferma password e Codice fiscale
3. Clicca su REGISTRATI
4. Il sistema invia all'indirizzo e-mail da te segnalato mail di verifica con istruzioni
Si raccomanda di controllare anche nello SPAM e cliccare su Messaggio sicuro
oppure spostare il messaggio in Posta in arrivo
5. Clicca sul link che trovi in e-mail ricevuta
6. Dopo la verifica il sistema ti chiederà di cambiare password
La nuova password dovrà avere minimo 6 caratteri alfanumerici di cui almeno una
lettera maiuscola, un numero, un segno di punteggiatura
7. Conferma la password
8. Compila i campi COGNOME, NOME e clicca su SALVA
9. Il sistema ti reindirizzerà al format dei Moduli
10. Dopo l'invio del format:
sarai indirizzato alla tua pagina .
all'indirizzo e-mail da te segnalato arriverà copia di quanto hai compilato
(eventualmente controlla anche nello SPAM)
In caso di errato invio o successiva modifica dati , dovrai contattare la segreteria
didattica02@iistorriani.it per fare un nuovo invio.

Accesso utente
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