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COMUNICAZIONE N. 119 

 

 

     AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 4^E 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

                                                                                                              AI DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

         

 

 

OGGETTO: Compilazione del questionario "SELFIE" della Commissione Europea relativo al       

potenziale digitale del nostro Istituto 

 

Si comunica che, i docenti, gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado e gli alunni delle 

classi 4 - 5 della Scuola Primaria  sono invitati a partecipare alla compilazione del questionario 

SELFIE sviluppato dalla Commissione Europea per aiutare il nostro Istituto a valutare come 

vengono utilizzate le tecnologie digitali per un apprendimento innovativo ed efficace nel nostro 

Istituto. Questo processo di autovalutazione può aiutare ad avviare all'interno della scuola un 

dialogo sulle potenziali aree di miglioramento e monitorare i progressi compiuti nel corso del 

tempo.  

Il questionario va tassativamente compilato dal 21 gennaio 2023 al 03 febbraio 2023 

cliccando sui link di seguito suddivisi secondo la scuola di appartenenza tra docenti e studenti. 

SCUOLA PRIMARIA 

Insegnanti della Scuola Primaria 

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=B4qKyVG&lang=it 

Studenti della Scuola Primaria 

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=xQLDTIf&lang=it 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Insegnanti della Scuola Secondaria di Primo grado 

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=81x1ZFA&lang=it 

Studenti della Scuola Secondaria di Primo grado 

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=AuBSR7K&lang=it 

 

Riservatezza dei dati 

● SELFIE è uno strumento che riguarda esclusivamente le scuole; pertanto non vengono 

raccolti dati personali. 

● Tutte le risposte fornite tramite SELFIE sono anonime. Non è possibile identificare 

personalmente i singoli studenti, insegnanti, dirigenti scolastici o altri membri del personale 

che rispondono alle domande e alle affermazioni. 

● Ogni scuola è proprietaria della relazione SELFIE che la riguarda; la relazione non viene 

condivisa con altri soggetti, a meno che la scuola decida diversamente. 

● Nessun'altra organizzazione, inclusa la Commissione Europea, può rintracciare le risposte 

di una determinata scuola. 

● SELFIE è ospitato su un server posseduto e gestito dalla Commissione europea e i dati 

raccolti sono soggetti alle norme della Commissione in materia di trattamento dei dati. 

● I dati anonimizzati e aggregati possono essere utilizzati soltanto a fini politici e di ricerca, 

mai a fini commerciali. 

 

Grazie per la preziosa collaborazione. 

 

Cupramontana, 20 gennaio 2023 

          

           

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Ivano Dottori 
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