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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche  

in indirizzo 

 

Ai referenti d’istituto per la 

Promozione e l’Educazione alla Salute 

 

 

 

OGGETTO: giornate di formazione per referenti PES – questionario di gradimento 

 

 

In relazione alle giornate di formazione rivolte ai referenti scolastici per la Promozione e 

l’Educazione alla Salute (referenti PES), organizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in 

collaborazione con la Regione del Veneto, e realizzate in ogni provincia tra il 17 aprile e il 23 maggio 

uu.ss., si comunica che il questionario di gradimento è disponibile al seguente link (Ctrl+clic per aprire il 

collegamento) 

http://www.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php?sid=19378&newtest=Y&lang=it  

 

Si prega di voler trasmettere in formato digitale la presente nota ai docenti che hanno 

partecipato al corso e che, utilizzando il suddetto link, potranno accedere al questionario di gradimento 

e compilarlo in forma assolutamente anonima. 

Si precisa che la compilazione del questionario deve essere fatta entro e non oltre al 30 giugno 

2018 e che la stessa è propedeutica in senso stretto alla trasmissione dell’attestato di frequenza. 

L’invio avverrà utilizzando l’indirizzo di posta elettronica ufficiale dell’Istituzione scolastica.  

 

Sarà cura della vostra segreteria inoltrare successivamente agli interessati l’attestato in formato 

digitale. Si ricorda che ogni corsista potrà poi caricare autonomamente sul portale SOFIA l’attestato, per 

la registrazione dell’avvenuta partecipazione alla giornata formativa. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Ufficio II  

 Francesca Altinier 

 

 

 

 

 

I referenti regionali 

(Monica Magnone e Alberto Cesco-Frare) 
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