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Oggetto: Sperimentazione RAV Infanzia – Compilazione questionario docenti. 

 

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che l’Istituto prosegue il percorso di sperimentazione 

RAV per la Scuola dell’Infanzia. 

Il primo step previsto risulta la compilazione del Questionario Docenti da parte di ciascun docente 

di Scuola dell’Infanzia dell’Istituto. 

La compilazione è esclusivamente online. Il questionario è articolato in sezioni e un menù ne facilita 

la navigazione. 

E’ possibile compilare il questionario in un’unica soluzione oppure in momenti distinti. Per compilare 

il questionario in momenti distinti è sufficiente inserire i dati, uscire dal questionario e rientrare in 

un secondo momento. I dati inseriti saranno salvati in automatico. Per concludere il questionario si 

dovrà selezionare il pulsante INVIO presente nell’ultima sezione, a piè di pagina.  
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Solo dopo l’invio sarà possibile scaricare il file pdf con le risposte fornite, selezionando la voce Vai 

alla pagina per la stampa delle risposte in formato pdf. Una volta chiusa la sessione, tale file non sarà 

più disponibile. 

Si precisa che senza l’operazione di INVIO i dati non saranno trasmessi e il questionario non risulterà 

completato. 

Inviato il questionario non sarà più possibile modificare i dati. 

Il questionario dovrà essere inviato entro il 7 giugno 2019. 

Nell’area riservata YouTube INVALSI è presente un tutorial che descrive il processo di 

somministrazione dei questionari, disponibile cliccando all’indirizzo:  

https://youtu.be/ynHXGSylTx0 

Per qualsiasi esigenza o problematica sorta nella compilazione del Questionario, si prega di fare 

riferimento alla coordinatrice della Scuola dell’Infanzia, Daniela Brossa. 

 

Si ringrazia per l’attenzione.   
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