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Prot. vedi segnatura 

Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione  

Ai referenti di Istituto del progetto RiminInRete 

 

 

Oggetto: RiminInRete – somministrazione questionari a.s. 2020-21. 

 

Nell’ambito delle azioni di valutazione dell’offerta formativa territoriale e del supporto all’autovalutazione delle singole 

istituzioni scolastiche, i gruppi di lavoro del progetto RiminInRete hanno elaborato i questionari per le classi 1^, 2^ e 5^ 

delle scuole secondarie di secondo grado. 

La somministrazione è prevista nella settimana dal 17 al 22 maggio: si richiede alle singole Istituzioni di organizzare la 

compilazione da parte degli studenti in orario scolastico con la supervisione di un docente, a garanzia della corretta 

partecipazione del maggior numero possibile di alunni, secondo le modalità che ciascuna istituzione riterrà più 

funzionali. A tal proposito si specifica che i Google form predisposti possono essere compilati sia da pc che da tablet o 

cellulare e che la loro compilazione richiede non più di 15 minuti.   

Si allega inoltre una breve illustrazione del progetto, che potrà eventualmente essere letta agli studenti per migliore 

informazione. 

Di seguito i link da utilizzare per la compilazione:  

• Questionario classi prime: https://forms.gle/VN6NsSPQj1h1mhCp9 

• Questionario classi seconde: https://forms.gle/ZDFzHwjfUkfznJ2G7 

• Questionario classi quinte: https://forms.gle/rjL1uZMXPEon2HRCA  

Il Team di RIR coglie l’occasione per ringraziare i docenti che hanno collaborato nell’elaborazione dei questionari:  

prof.ssa Mariella Baldolini, prof.ssa Paola Mancini, prof.ssa Sara Geniola, prof.ssa Cristina Di Giusto, prof.ssa Marina 

Romagnoli, prof.ssa Orietta Guiducci, prof.ssa Barbara Morri, prof.ssa Fabiola Valentini. 

Rimini, vedi segnatura 

Il dirigente scolastico della scuola capofila 

Lorella Camporesi 
(documento informatico firmato digitalmente) 
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Allegato  

 

 

 

 

PRESENTAZIONE PROGETTO RIR E QUESTIONARI A.S. 2020/21 

 

Il progetto “RiminInRete” (RIR) è nato nel 2016 per supportare le Istituzioni scolastiche della provincia di 

Rimini nell’autovalutazione della scuola, finalizzata al miglioramento dell’offerta formativa e 

dell’organizzazione e raccoglie in Rete tutte le Istituzioni scolastiche statali del territorio della provincia di 

Rimini ed alcune delle province limitrofe. 

Il progetto RIR raccoglie ogni anno i risultati e le frequenze degli studenti, che vengono elaborati 

statisticamente e in modo anonimo dal Team di progetto, per fornire alle scuole e ai decisori politici e 

amministrativi del territorio informazioni utili alla programmazione territoriale e di istituto.  

Ciascuna scuola può poi procedere ad ulteriori analisi dei propri dati, sempre nell’ottica del miglioramento 

dell’offerta formativa per gli studenti.  

Per la raccolta dei dati, il progetto si avvale sostanzialmente di due canali: 

1) valutazioni e frequenze trasmessi dalle segreterie delle scuole alla piattaforma RIR 

2) questionari somministrati agli studenti. 

I questionari mirano a raccogliere la voce dei ragazzi, il loro giudizio sull’esperienza svolta o in corso di 

svolgimento e la loro opinione sulle caratteristiche dell’offerta formativa e orientativa delle scuole.  

Anche i questionari, come le valutazioni e le frequenze, sono trattati ai fini dell’elaborazione statistica in modo 

anonimizzato, nel rispetto delle attuali disposizioni sulla privacy.  

Per maggiori informazioni sul progetto è possibile consultare il sito https://www.rimininrete.net/  
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