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MOD. 25/DID 

 

Circ. n. 230  Milano, 11 maggio 2018 

 

                      Ai  Docenti 

Agli studenti  

Al personale ATA 

           

Oggetto:   Questionario di soddisfazione - componente studenti 

 

Come da molti anni a questa parte, anche per l’anno scolastico 2017-2018 sarà somministrato a tutte 

le componenti scolastiche un questionario di Customer Satisfaction, finalizzato a rilevare il grado di 

soddisfazione rispetto ai servizi offerti dal nostro Istituto. 

È stato scelto, in modo casuale, un gruppo di studenti che costituisce un campione rappresentativo 

dell’intera popolazione del “Vespucci”. 

 

I questionari saranno compilati online con modalità comunicate dai responsabili delle diverse sedi. 

 

Per la sede di via Valvassori Peroni:  

lunedì 14 maggio – presso il laboratorio di informatica  

- alle ore 12.20 è convocato il primo studente presente in elenco di ogni classe; 

- alle ore 12.40 è convocato il secondo studente presente in elenco di ogni classe; 

- alle ore 13.00 è convocato l’ultimo studente presente in elenco di ogni classe; 

- alle ore 13.20 è convocato il penultimo studente presente in elenco di ogni classe. 

   

lunedì 21 maggio – presso il laboratorio di informatica   

- alle ore 12.20 è convocato lo studente n. 5 in elenco di ogni classe; 

- alle ore 12.40 è convocato lo studente n. 9 in elenco di ogni classe; 

- alle ore 13.00 è convocato lo  studente n. 12 in elenco di ogni classe; 

- alle ore 13.20 è convocato lo studente n. 15 in elenco di ogni classe. 

Nel caso in cui uno studente convocato risultasse assente o già convocato lo sostituirà il primo 

presente in elenco con numero successivo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Antonella Pari) 
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