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Questionario Mobility School - PROROGA al 26 GENNAIO
pubblicato il 27-12-2018 da ufficio stampa

Cari Genitori, come saprete l'anno scolastico 2019/20, vedrà la nascita dei poli scolastici della Scuola Primaria
ad Agugliano e della Scuola Secondaria Inferiore a Polverigi.
Al fine di rendere più agevoli gli spostamenti casa-scuola e scuola-casa, nonché organizzare al meglio il
servizio di trasporto scolastico, vi chiediamo di compilare in ogni sua parte il questionario che da oggi
troverete nella piattaforma on-line al seguente link:
https://cbs.mmanager.net/app/mmanager/index/conerobus
Il questionario va compilato entro il termine PROROGATO del 26 gennaio 2019.
ATTENZIONE! A seguito di alcune segnalazioni pervenute all'Amministrazione Comunale, è stato riscontrato
un errore nella versione online del questionario Mobility School predisposto dalla Conerobus Service Srl, in
particolare alla domanda numero 4. Tale errore, che ha di fatto inibito la visualizzazione della domanda
specifica riguardo il servizio navetta, è stato sanato dall'azienda, causa festività natalizie, lo scorso giovedì 27
dicembre.
Pertanto chi avesse sottoscritto il questionario tra il 21 e il 27 dicembre, è pregato di compilarlo nuovamente
utilizzando, se fosse necessario, nuove credenziali.
Ci scusiamo per il disguido e confidiamo nella vostra collaborazione.
A seguire qualche rapida indicazione:
- il questionario è anonimo ma è necessario registrarsi con utente e password;
- va compilato solo una volta ma è possibile modificarlo;
- chi ha più figli deve compilare il questionario una volta per ogni figlio;
- per procedere con la compilazione del questionario, nella prima pagina è necessario autorizzare il consenso
al trattamento dei dati personali, cliccando sul cerchio grigio in basso a sinistra;
Vi ringraziamo per la collaborazione.
L'occasione ci è gradita per rivolgervi i migliori auguri di buone feste.
Daniele Carnevali
Sindaco di Polverigi
Thomas Braconi
Sindaco di Agugliano
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