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  CIRCOLARE N.195 Chiavenna, 20 maggio 2019 

 Agli studenti 

 Ai genitori 

 Alla DSGA 

                                                                 

OGGETTO: Questionario studenti e genitori per la valorizzazione dei docenti  

 

 

 In base ai criteri di valorizzazione dei docenti definiti dal Comitato di valutazione nella 

seduta del 16/04/2019, ex Legge 107/15 – art. 1, comma 129, si raccomanda a tutti gli studenti 

dell’Istituto e ai loro genitori   di compilare i relativi questionari (“QUESTIONARIO STUDENTI A. 

S. 2018/19” e “QUESTIONARIO GENITORI A. S. 2018/19”) secondo le modalità qui di seguito 

indicate: 

a) QUESTIONARIO STUDENTI A. S. 2018/19 

Per quanto riguarda gli studenti resta fermo quanto stabilito dalla circ. 188, compileranno il 

questionario nei giorni 20 e 21 maggio 2019 accompagnati dal prof. Luigi Caminiti. 

b) QUESTIONARIO GENITORI  A. S. 2018/19 

I genitori voteranno in maniera autonoma a casa seguendo il percorso sotto riportato che è 

sostanzialmente lo stesso  anche per gli studenti.  

1) Entrare nel sito dell’Istituto 

2) Segui il percorso: Home > Albo d’Istituto >  VALORIZZAZIONE  

3) Clicca: “QUESTIONARIO STUDENTI  A. S. 2018/19” / “QUESTIONARIO GENITORI  

A. S. 2018/19” 

4) Seleziona la classe 

5) Seleziona il tuo nome 

6) Invia (tasto in fondo alla pagina) 

7) Clicca: “Ottieni il tuo codice” 

8) Copia il codice ottenuto 

9) Clicca su “Invia” 

10) Clicca su “VALORIZZA” 

11) Clicca il nome del docente da valorizzare 

12) Inserisci il codice sotto  “Codice di controllo” 

13) Valorizza 
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14) INVIA 

15) Ritorna all’elenco degli insegnanti da valorizzare cliccando il alto a sinistra 

16) Clicca su nuovo docente da valorizzare 

17) Valorizza 

18) Ripeti le operazioni dall’11^ in avanti fino all’ultimo docente da valorizzare 

Si consiglia di visionare preventivamente il questionario pubblicato sul sito della scuola (Home > 

Albo d’Istituto > VALORIZZAZIONE > PUBBLICAZIONE CRITERI ED ALLEGATI > Questionario studenti o 

genitori) al fine di poter riflettere adeguatamente sui descrittori proposti relativi agli aspetti da valutare.     

Con la pubblicazione della presente circolare si può incominciare a “valorizzare”.                                                                                                            
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                                                                                                             Prof. Salvatore La Vecchia  
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