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Circ. n. 120  

 
Treviglio, 28 marzo 2019 

 

  A tutti gli studenti  
     A tutti i docenti 

                                                           Al personale ATA 

  

                                                    e p.c. Ai genitori 
 

 

OGGETTO: somministrazione questionario 

 

 
Con la presente si comunica che, a partire da lunedì 1° aprile e per tutta la 

settimana, nel corso delle ultime due ore di lezione, due alunni della classe 4PA 

entreranno nelle classi dell’istituto allo scopo di informare in ordine al project work 

oggetto della loro esperienza di alternanza di quest’anno e, con l’occasione, 

chiederanno agli alunni e ai docenti presenti di rispondere ad un questionario che 

servirà a raccogliere dati in ordine alla predetta attività di ASL. 

Per rispondere al questionario è sufficiente collegarsi al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp1x6b_tOb0AdMGo-

O_5h2OCjtfwNgUJY4H-GDq9BvLEpU8Q/viewform?vc=0&c=0&w=1 

Si chiede la massima collaborazione per consentire un’approfondita informazione 

sulle finalità del progetto e il rapido svolgimento delle operazioni di acquisizione 

dei dati. 

 

Sarebbe, altresì, auspicabile che tutto il personale, docente e ATA, impiegasse 

alcuni minuti per rispondere al medesimo questionario onde poter consentire di 

raccogliere una mole di dati meglio rappresentativa del nostro istituto. 

 

Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)
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