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Anno scolastico 2018/2019 
 

 
 Comunicazione n. 442                         del  18/05/2019 

 X AL PERSONALE INSEGNANTE   Ai TUTORS   

 X AL PERSONALE A.T.A                                   X  Sede OSIMO 

 X AI GENITORI  E  STUDENTI   X Sede CASTELFIDARDO 

 

OGGETTO: Svolgimento test di valutazione dell’Istituto “Laeng-Meucci” 
 
 Si rendono note le modalità di svolgimento del test di valutazione del nostro istituto da 
parte degli studenti, del personale docente e del personale ATA. 
 

- Personale docente “Laeng”: è a disposizione nel PC dell’ingresso il file “docenti.html” da 
compilare in modo autonomo previa firma da apporre nel foglio disponibile sul bancone di 
ingresso dal 20/5/19 al 25/5/19. 

- Personale ATA “Laeng”: è a disposizione nel PC dell’ingresso il file “docenti.html” da 
compilare in modo autonomo previa firma da apporre nel foglio disponibile sul bancone di 
ingresso dal 20/5/19 al 25/5/19. 

- Studenti “Laeng”: verranno svolti i test in aula 01 con tempistiche da comunicare. 

- Personale docente “Meucci”: è a disposizione nel PC del CED il file “docenti.html” da 

compilare in modo autonomo previa firma da apporre nel foglio disponibile nell’aula dal 

20/5/19 al 25/5/19. 

- Personale ATA “Meucci”: è a disposizione nel PC del CED il file “ata.html” da compilare in 

modo autonomo previa firma da apporre nel foglio disponibile nell’aula dal 20/5/19 al 25/5/19. 

- Studenti “Meucci”: verranno svolti i test nella propria aula con tempistiche da comunicare. 

Si auspica la più ampia e corretta partecipazione possibile per capire se e in quale misura 
l’organizzazione scolastica ha risposto alle esigenze degli attori coinvolti con essa e per raccogliere le 
osservazioni che saranno un utile stimolo per il miglioramento. 
 
Il Responsabile Gestione Qualità 
(Michele Marinelli) 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gabriele Torquati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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