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Francavilla Fontana, 18/05/2015
Ai genitori alunni classi terze
Scuola sec. di 1° grado
Albo

Oggetto: Compilazione questionario genitori del S.N.V.

Per disposizioni dello scrivente , a garanzia di una maggiore trasparenza, si fornisce a tutte le
famiglie la password e la procedura, indispensabili per accedere al questionario on line della
piattaforma SNV, finalizzato alla compilazione del Rapporto di Autovalutazione .
Si comunica, altresì, che per chi avesse operato la scelta della compilazione cartacea del suddetto
questionario, da domani, i dati dello stesso saranno immessi on line per tramite dei propri figlioli,
così come condiviso con i rappresentanti dei genitori, nella seduta del Consiglio di classe avvenuta
in data 18 maggio u.s..

PROCEDURA:
1. Aprire il link www.didatticaonline.com in corrispondenza del proprio profilo ( genitore );
2. Scegliere il percorso “ LOGIN COME OSPITE “
3. Digitare la chiave di accesso 2y9p2sgnt specifica corrispondente al profilo di appartenenza
(genitore) e cliccare su “ISCRIVIMI A QUESTO CORSO “
4. Cliccare su “ COMPILA IL QUESTIONARIO GENITORE “
5. Scegliere dal menù a tendina la provincia di riferimento della Istituzione scolastica di
appartenenza
6. Scegliere dal menù a tendina il Comune e l’ Istituzione scolastica di riferimento ( N.B:
Ciascuna Istituzione scolastica, nell’ elenco, è preceduta dal nome del Comune di
riferimento in ordine alfabetico ).
7. Compilare il questionario in ogni sua parte: eventuali ITEM lasciati privi di risposta non
consentiranno la chiusura e la trasmissione dello stesso.
8. Selezionare il pulsante “ FINE “ per trasmettere il questionario.
9. Eseguire il LOGOUT.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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