
  

 

Gentile genitore, 

 

la scuola che frequenta suo figlio ha scelto di partecipare al progetto VALES, un progetto del 

Ministero della Pubblica Istruzione con il supporto dell’INVALSI.  

VALES sperimenta nuove forme di valutazione delle scuole, che serviranno per realizzare interventi 

di miglioramento. 

Nel percorso di valutazione sono raccolte anche le opinioni di insegnanti, genitori e studenti, con 

alcuni brevi questionari. 

 

Il questionario per i genitori in particolare riguarda l’organizzazione e il funzionamento della 

scuola, la qualità dell’insegnamento e il benessere di suo figlio o figlia a scuola. Potrà dire la sua 

opinione ad esempio sui servizi offerti dalla scuola, sulla disponibilità degli insegnanti ad ascoltare 

i genitori, su come si trova suo figlio con i compagni. 

Le informazioni che ci darà saranno trattate in modo anonimo e solo in forma aggregata. 

L’INVALSI, con il supporto della società Delos Ricerche, che si occuperà della raccolta delle 

risposte, si impegna a garantire il massimo rispetto della privacy.  

 

Si potrà rispondere al questionario da martedì 12 febbraio a venerdì 1 marzo 2013. 

Per rispondere al questionario può scegliere tra due modalità: 

� collegarsi al sito internet https://www.research.net/s/GENITORI-INVALSI e rispondere alle 

domande on-line 

� telefonare al numero verde gratuito 800-310085 e rispondere alle domande che le farà un 

operatore. Il numero sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19,00. 

 

Per rispondere al questionario dovrà inserire il codice della scuola frequentata da suo figlio, 

scegliendo uno tra questi: 

 

Codice da inserire Nome scuola indirizzo 

BNPS010006 G.RUMMO LIC.SC. BENEVENTO VIA SANTA COLOMBA,52 

 

Le ricordiamo di tenere il codice a portata di mano quando farà il questionario. 

Il tempo previsto per completare il questionario è di circa 10 minuti. Per maggiori informazioni 

sulle modalità di compilazione può contattare il numero verde gratuito 800-310085, che sarà 

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19,00. 

 

Grazie per la sua partecipazione 

Il gruppo di lavoro del progetto VALES 


