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A tutti i docenti

WEB

Oggetto: questionario di monitoraggio PNSD 2018/19

Allo scopo di monitorare l'attuazione del PNSD per il presente anno scolastico, è stato predisposto un
questionario da compilare da parte deidocenti.

ll questionario è disponibile al seguente link:

https://www.atmonza. it/q uest/inziava 12. ph p?q=6 SS7 2gs

ln allegato le istruzioni per la compilazione
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ll Dirigente Scolastico
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Questionario interno attuazione PNSD - istruzioni

Istruzioni per il docente

Accesso dei docenti per compilazione questionario:
httPs: ''ww.atmonza.it 

. rziaval2.php?q=xxxx*x (codice numerico diverso per ciascuna scuola).
L'indirizzo completo verrà comunicato dal DS o AD ai singoli docenti tramite email o con
pubblicazione nell'area riservata del sito.

La password personale per ciascun docente viene generata automaticamente dalla piattaforma, ed
necessaria solo per riaccedere a un questionario parzialmente compilato e poi chiuso (non
necessaria per il primo accesso) .

Il docente, cliccando sul link ricevuto dall'amministratore della scuola (o inserendolo nella barra
degli indirizzi del browser), accede alla seguente pagina:

cliccando sul pulsante "GO!" arriva alla seguente pagina:
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Se àccede per la prima votta, clicca su "1" e arriva atla seguente pagina in cui deve inserire i
propri dati (cognome, nome e anno di nascita). Il docente dovrebbe esèere automaticamente
riconosciuto tra quelli presenti nel database;

Se i! docente non fosse presente nel database, può aggiungersi autonomamente. Si sottolinea il
fatto che l'inserimento dei dati del docente serve esclÙsivamente a ridurre inserimenti errati e chetutti i dati inseriti sono anonimi e servono esclusivamente ad analisi statistica.

Cliccando su "Inizia" viene mostrata una pagina che permette di accedere at questionario. Viene
anche mostrata la password, che il docente DEVE annotarsi in caso necessiti di accedere
nuovamente, per esempio se interrompe la compilazione del questionario per riprendere in seguito.

Se il docente ha invece già iniziato la compitazione e poi l'ha interrotta, clicca su'.Ho già unapassword", per accedere alla seguente pagina, dove inserisce la password in suo po.r"rrj (se haperso la password può farsela rigenerare dal DS o AD):

&mffiNow
& noxoE
LruOÀ§*ODI \'§tA

@
@



Inserendo la password accede alla pagina di compilazione del questionario.

ul[

-----

Nella prima sezione sono visualizzati i dati (anonimizzati) del docente.

Nella seconda sezione sono presenti i pulsanti relativi alle singole domande, di cotore arancione(per domande alle quali non si è ancora risposto) e verde (per É domande alie quali ,ia giarisposto). Cliccando sui pulsanti si viene indirizzjti alle relative domande.

Nella terza sezione è presente la d.omanda corrente, con le possibili risposte: si risponde
§liccan.do. sul pulsante che corrisponde alla propria esperienza.
E possibile rispondere in modo sequenziale'oppure cliccando sui pulsanti presenti nella seconda
sezione.
Tutte le risposte vengono anonimizzate e memorizzate in modo che non è possibile collegarle conchi ha compilato il questionario.

Quando si è risposto a tutte le domande, appare il pulsante "Hai finito, invia il questionario,,
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Le tue classi prodttcono elaborati digitali dmante o al te,frine dell'anività didattica?

cliccando sul pulsante le domande sono confermate ed è possibile visualizzarle tutte in formato
tabellare:

L'amministratore (DS o AD) potrà visualizzare le risposte anonimizzate per scopi statistici.
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