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A
 TUTTE LE FAMIGLIE 

E
 AI RESPONSABILI 

 

Oggetto: questionario customer satisfaction – FAMIGLIE/RESPONSABILI 
 
Si invitano tutti i genitori e/o i responsabili degli studenti ad esprimere la propria opinione su alcuni 
aspetti della vita scolastica e sul funzionamento della Scuola, compilando il questionario di 
soddisfazione promosso dal Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia di Trento collegandosi 
al seguente link: 

http://indagini.iprase.tn.it/index.php/592181/lang-it 

Il fine della rilevazione è quello di fornire alla scuola elementi utili che favoriscano i processi di 
autovalutazione e di miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dell’organizzazione 
complessiva. 
 
La raccolta dati attraverso il questionario online risponde agli standard previsti dalla normativa 
europea sulla tutela della privacy (General Data Protection Regulation, GDPR). 
Nello specifico, i dati delle di ciascun questionario verranno raccolti per conto del Dirigente 
Scolastico dal Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia di Trento. II processamento e 
I’anaIisi dei dati saranno effettuati unicamente dal personale deII’Ufficio per la Valutazione delle 
Politiche Scolastiche della Provincia di Trento, per conto del Comitato Provinciale di Valutazione 
della Provincia di Trento. In ogni caso, i dati: 

• verranno utilizzati unicamente per to scopo dichiarato, cioè per il processo di autovalutazione 
della Scuola 

• verranno forniti alle pubbliche autorità solo nel caso di attivazione di un procedimento o di un 
atto legale 

• non verranno mai messi a disposizione per scopi pubblicitari 
• rimarranno a disposizione della Scuola e verranno archiviati presso il Dipartimento Istruzione 

e Cultura della Provincia di Trento aII’interno della serie storica deII’autovaIutazione delle 
Scuole. 

La compilazione del questionario è facoltativa, ma è importante per il feedback sulla qualità del 
lavoro delI’istituzione scolastica e si confida in una collaborazione di tutti gli studenti.  

 Cordiali saluti  

 

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i 
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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