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Prot. MIUR AOO USPBS R.U.

5023

del 10 maggio 2017
Ai Dirigenti degli istituti interessati
e p.c. A Maurizio Naso
responsabile Ufficio nuove tecnologie
UST Brescia

LORO SEDI

Oggetto: Apertura piattaforma UST Brescia per la rilevazione della percezione di famiglie
e docenti – invio link d’accesso e istruzioni operative
Si informa che da lunedì 15 maggio ore 8:00 a mercoledì 31 maggio ore 12:00 sarà attiva la piattaforma
dell’UST di Brescia per la rilevazione della percezione di famiglie e docenti circa il funzionamento e il servizio
erogato dalle istituzioni scolastiche aderenti alla iniziativa.
Come anticipato nella nota prot. MIUR AOOUSPBS R.U. 4603 del 26 aprile 2017, sarà cura delle istituzioni
scolastiche comunicare ai destinatari della rilevazione indicati nel modulo di adesione i link di accesso alla
piattaforma, nelle modalità ritenute più opportune (via mail, registro elettronico, pubblicazione sul sito della
scuola …):
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
 Ambito 7 - Garda Valle Sabbia
 Ambito 8 - Valle Camonica
 Ambito 9 - Sebino Ovest bresciano
 Ambito 10 - Bassa bresciana
2. il ciclo della scuola:
 1° ciclo
 2° ciclo
3. il nome dell’istituto principale con Codice Meccanografico
4. il plesso (1° ciclo) o l’ordinamento/indirizzo (2° ciclo), anch’esso associato al Codice Meccanografico.
In particolare rispetto a questi due ultimi passaggi si raccomanda alle scuole di fornire insieme al link
anche le possibili opzioni entro le quali genitori e docenti dovranno operare la scelta, opzioni indicate
nei file in Excel allegati alla presente.
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Per quanto riguarda la secondaria di II grado, i file in Excel inviati sono distinti per famiglie e docenti
poiché la rilevazione riguarda solo i genitori del primo biennio, mentre coinvolge l’intera platea dei
docenti.
Si ricorda che la rielaborazione dei dati sarà a cura di questo Ufficio e che la restituzione a ciascuno
degli istituti coinvolti avverrà entro il 20 giugno p.v.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

per

Il Dirigente Reggente Mario Maviglia
il Funzionario delegato
Giuseppe Verduci

Referente: Prof.ssa Daria Giunti tel. :0302012285
e-Mail: daria.giunti@istruzione.it
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