Ricorda:
1. Al PRIMO ACCESSO come insegnante devi REGISTRARTI in due semplici passaggi inserendo nome, cognome, email, cellulare e rilasciando il consenso al
trattamento dei dati personali.
2. Questi dati servono a validare i questionari e ad attivare un canale di comunicazione diretto con il TEAM OSSERVATORIO.
3. Si riceve una email di riepilogo dei dati forniti. Potrai in seguito modificare la tua password di accesso.
Per qualunque esigenza si invita ad utilizzare il servizio di LIVECHAT visitando la pagina CONTATTI sul sito www.ciboamico.com

In collaborazione con numerosi Istituti Comprensivi sono stati effettuati importanti aggiornamenti diretti a
potenziare
la
funzionalità di
somministrazione
dei
questionari
a
distanza.
Ora Ã¨ possibile completare l’attività di raccolta dati, grazie alla collaborazione delle segreterie amministrative, dei
docenti e dei genitori.

ISTRUZIONI OPERATIVE

L’accesso alla piattaforma avviene solo tramite EMAIL-INVITO. Il docente verrà automaticamente associato
all’Istituto Comprensivo che inoltra le mail

LE SEGRETERIE ED I REFERENTI DI PROGETTO SONO PREGATI DI INOLTRARE LA PRESENTE EMAILINVITO A TUTTI GLI INSEGNANTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE ed eventuali PLURICLASSI
dell’Istituto Comprensivo.

SEI UN INSEGNANTE?

PREMI IL SEGUENTE PULSANTE PER ACCEDERE
INVITO DOCENTE

Cliccando sul PULSANTE DI INVITO contenuto nella presente email puoi ACCEDERE alla piattaforma e
somministrare i questionari agli studenti.

Data: 26/04/2021, 12:52:11

Invito al docente
Regione Calabria - Ufficio Scolastico Regionale
Osservatorio Regionale sulle abitudini alimentari

La Regione Calabria insieme all’Ufficio Scolastico Regionale invita le Scuole a partecipare all’OSSERVATORIO REGIONALE SULLE
ABITUDINI ALIMENTARI DEI BAMBINI IN ETA’ SCOLARE TRA GLI 8 E 11 ANNI, importante iniziativa che richiede la preziosa
collaborazione dei Dirigenti Scolastici, degli Insegnanti, dei genitori e dei ragazzi delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie
calabresi.
Partecipare è semplice e veloce (basta seguire le istruzioni a video) ma i pochi minuti che si dedicano a rispondere alle domande
serviranno a supportare le future iniziative istituzionali di formazione, educazione e prevenzione primaria sul territorio.

IC POLO ARBERESHE
La Segreteria dell'Istituto ti invita a collegarti. Il referente amministrativo di progetto è TERESA PALUMMO.
La tua registrazione è necessaria per abilitarti alla trasmissione dei questionari e per attivare un canale di comunicazione diretto con il
TEAM OSSERVATORIO.
Completa rapidamente le attività di somministrazione per attestarti DOCENTE SMART.

Primo accesso?
Crea il tuo account seguendo la procedura guidata e registrati in due passaggi
REGISTRATI

Già registrato?
Inserisci le tue credenziali e accedi
Indirizzo e-Mail o telefono
Password
ACCEDI
Password dimenticata? Recuperala

