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Prot. vedi segnatura

Oggetto: Questionario classi quinte progetto “RiminInRete”.

Gentile studente,
il progetto “RiminInRete” è nato nell'ambito dello sviluppo dei Piani di Miglioramento delle Istituzioni
scolastiche, dall’esigenza di seguire il percorso degli studenti della provincia di Rimini, dalla scuola primaria
alla secondaria di secondo grado.
La Rete di scuole che si è costituita si è posta l’obiettivo di raccogliere informazioni utili per consentire
un’analisi statistica a livello macro (provincia) e micro (singola scuola) e di mettere in luce punti di forza e
criticità, per poter programmare successive azioni mirate di miglioramento monitorabili nei risultati a breve
e lungo termine.
Ora che mancano pochi giorni alla fine dell'anno scolastico, ti invitiamo a rispondere ad un breve
questionario anonimo, che permetterà alla scuola di migliorare il proprio servizio; lo trovi al seguente
indirizzo:
www.rimininrete.net/questionario-quinte
password: quest2019
Rispondi in maniera ragionata e sincera; la compilazione richiede circa 5/10 minuti e il tuo contributo potrà
essere prezioso per gli alunni futuri.
Cordiali saluti.
Rimini, vedi segnatura
Il dirigente scolastico
Lorella Camporesi
(documento informatico firmato digitalmente)
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