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Circ. 84 
Ai genitori 

Scuola Primaria e secondaria 
Istituto Comprensivo di Corte Franca 

OGGETTO: Adesione alla rilevazione della percezione della scuola da parte dei genitori 

Gentili genitori, 
Quest’anno l’UST di Brescia ha aperto una piattaforma per la rilevazione della percezione della qualità delle 
propria scuola per gli Istituti che desiderano aderire. Nell’ottica di un monitoraggio continuo del Piano di 
miglioramento è importante per gli Istituti scolastici avere una percezione del proprio operato, per questo 
come Scuola abbiamo deciso di aderire. 
La compilazione del questionario non richiede molto tempo pertanto si auspica una larga adesione delle 
famiglie per avere una restituzione di dati il più possibile significativa. 
Per accedere al questionario genitori è necessaria la connessione ad internet e poi trascrivere il seguente link 
in un browser di ricerca: 

https://www.ustscuolebs.it/rilevazioni/index.php/186752?lang=it 

La circolare è pubblicata sul sito della scuola in evidenza; anche da lì potete accedere alla circolare, cliccare 
sul link sopra riportato e prendere parte alla rilevazione. 

E’ importante seguire alcuni passaggi; bisogna infatti selezionare: 

1. l’ambito di appartenenza della scuola tra quelli indicati che per noi è :  

• Ambito 9 - Sebino Ovest bresciano 

2. il ciclo della scuola, per primaria e secondaria di I° è sempre: 

• 1° ciclo  

3. tra quelli proposti, il nome dell’Istituto principale con Codice Meccanografico IC 
CORTEFRANCA - BSIC822006 

4. per la scelta del plesso dovete selezionare il plesso di frequenza dei vostri figli tra i due indicati 
(anch’esso associato al Codice Meccanografico): 

PRIMARIA - CORTE FRANCA FRAZ.TIMOLINE - BSEE82203A 

SECONDARIA I° - DON MILANI CORTEFRANCA - BSMM822017 

Se i figli frequentano lo stesso plesso è sufficiente compilare un solo questionario; se i figli 
frequentano due plessi distinti è preferibile compilare due questionari. 

La piattaforma rimarrà aperta da lunedì 15 maggio ore 8:00 a mercoledì 31 maggio ore 12. 
Certa della vostra collaborazione saluto cordialmente. 
Corte Franca, 15 maggio 2017 

Il dirigente scolastico reggente 
Prof.ssa Giuseppina Martinelli
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