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COME GIUSTIZIARE QUELLI QUESTIONARI? 

 
Per ussare el sistema di web, là è richiesto un navigatore Internet Explorer 4.0 o 
superiore. La versione raccomandata è 5.0 o seguendo. 
     Lei deve presentare nella sbarra di indirizzi di Internet Explorer l'indirizzo 
elettronico e seguente per entrare,: http://violencia.dste.ua.es  
     Sul suo schermo appare: STUDIO DI LA VIOLENZA IN ISTRUZIONE. È 
necessario pungere su quella sezione. Per fare questo, lei deve identificare con una 
chiave.   
     Questa chiave è il codice che deve darLa riservato e particolarmente da Professore 
Peiró ( Salvador.Peiro@ua.es ). Il codice o chiave è necessaria per entrare nella 
pagina che contiene un'introduzione comune e 6 questionari appesi. Ricordi che ogni 
rispondiente individuale (studente, il padre di studente o insegnante) solamente deve 
usare una chiave diversa per persona. Tale codice è abbastanza per entrare in ogni 
uno dei cinque questionari di quella sezione.  
 
Se Lei è stancato di presentare dati, voi può fermarsi, tenere le risposte. In un altro 
momento, Lei può continuare poi, fino a che a finire e spedire i Suoi dati. Per lo 
faccia, abbastanza sta pungendo in "Risposta" per già tenere i dati messi. Quando Lei 
apre di nuovo il web, è necessario per pulsare in "Continui" per a già riprendere i dati 
risposti prima. 
 
Ogni postulante è responsabile per la buona fine della cosa su. Se quando 
rispondendo ci sono problemi di processo, chiarificare computer dubita, spedisca una 
comunicazione ad albertoesteve@terra.es    
 
Se Lei vuole leggere articoli di stampa sul tema, Lei può presentare nella sbarra di 
indirizzi di Internet Explorer l'indirizzo elettronico e seguente: 
http://buscador.cpd.ua.es/cgi-
bin/htdig/htsearch?config=dossier%2Fhtdig&restrict=&exclude=&format=long&wor
ds=Peiro&method=and&keywords=&startmonth=01&startyear=1997&endmonth=12
&endyear=2004&sort=time  
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