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AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CIRCOLARE N. 165

OGGETTO: PROGETTO SELFIE – compilazione questionari

Come anticipato nel corso del Collegio del 12 Dicembre 2019, la nostra Scuola partecipa anche quest’anno al 
progetto SELFIE, protocollo di auto/osservazione promosso dall’UE e gestito in Italia dal CNR, che consente alla 
scuola di fare il punto su criticità ed elementi di forza connessi all’uso delle tecnologie digitali e che l’USR 
UMBRIA propone anche come osservatorio base per la compilazione del RAV.

Allo STAFF dirigenziale e ai DOCENTI dei plessi di scuola primaria è richiesta la compilazione di un 
questionario al quale si accede attraverso i seguenti link:

SCUOLA PRIMARIA F. RASETTI DI CASTIGLIONE DEL LAGO
D.S. e STAFF: https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=8iU8YDq&lang=it
DOCENTI: https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=K58fQok&lang=it

SCUOLA PRIMARIA A.FRANK DI COLONNETTA
D.S. e STAFF: https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=8E4anQp&lang=it
DOCENTI: https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=n5lrZGy&lang=it

SCUOLA PRIMARIA DI POZZUOLO
D.S. e STAFF: https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=eEqFPty&lang=it
DOCENTI:https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=SdANMDt&lang=it

I link saranno attivi dalle ore 0,00 del 14 Febbraio alle ore 24,00 del 28 Febbraio.
I docenti partecipanti all’indagine sono stati individuati secondo i criteri del protocollo SELFIE. 
I docenti sono invitati a prendere visione dei nominativi selezionati all’indagine SELFIE consultando gli elenchi 
in allegato. Per definire un quadro il più possibile chiaro della nostra scuola è fondamentale la partecipazione di 
tutti i docenti selezionati. A tal fine i docenti potranno compilare il questionario (durata 20 minuti circa) anche 
durante le ore di programmazione. 
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Lo strumento di autovalutazione SELFIE prevede anche la partecipazione da parte degli alunni delle classi quarte 
e quinte dei tre plessi di scuola primaria. I docenti di tecnologia delle classi avranno cura di organizzare la 
compilazione nei diversi laboratori o attrezzandosi nei modi che riterranno più opportuni durante l’orario 
scolastico. Agli STUDENTI è richiesta la compilazione di un questionario (durata 20 minuti circa) al quale si 
accede attraverso i seguenti link:

STUDENTI SCUOLA PRIMARIA F. RASETTI DI CASTIGLIONE DEL LAGO
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=NKGksYh&lang=it
STUDENTI SCUOLA PRIMARIA A.FRANK DI COLONNETTA
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=b8srfH1&lang=it
STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI POZZUOLO
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=0f9lMkV&lang=it

I link saranno attivi dalle ore 0,00 del 14 Febbraio alle ore 24,00 del 28Febbraio.
Si ricorda che tutti i questionari sono anonimi.
Restano a disposizione per ulteriori chiarimenti le Insegnanti Giuseppina Bacioccola per il plesso di scuola 
primaria di Castiglione del Lago, Enrica Elena Pierini per il plesso di scuola primaria di Colonnetta e Silvia Fiordi 
per quello di Pozzuolo.

Si ringrazia per la collaborazione.

                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                       
                                                                    Stefania De Fazio 
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