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Circolare  n. 100 
a.s. 2019/20                                                                         Remedello 10/01/2020 
 
 
 Ai Docenti 
 Agli alunni delle classi 4^ 5^ AAA ITIS   
 

                                                                                                    

 

Oggetto: Questionario alunni per completamento progetto “Quadis”  

  

Nell’ambito del progetto “Quadis” svolto nel precedente anno scolastico era previsto un questionario on line 

da somministrare a tutti gli alunni per rilevare gli aspetti problematici e progettare azioni di miglioramento 

per poter rispondere in maniera efficace ai bisogni formativi nell’ambito dell’inclusione.  

Per completare la raccolta dati è necessario somministrare il suddetto questionario alle classi 4° e 5° dei due 

indirizzi poiché l’anno scorso erano impegnate nell’attività di Alternanza. 

Il questionario è anonimo e propone alcune situazioni che si possono verificare a scuola o fuori dalla scuola, 

è importante rispondere con sincerità selezionando una sola risposta con la quale si è più d’accordo o che 

descrive la propria esperienza personale.  

Il questionario in oggetto verrà somministrato nel laboratorio multimediale a piano terra, secondo il seguente 

calendario, collegandosi ad un link appositamente predisposto.   Per ogni domanda è ammessa una sola 

risposta, al termine clicca su INVIA. 

Le classi saranno accompagnate in laboratorio dai docenti in servizio secondo l’orario didattico. 

La Commissione BES 

 

CLASSI GIORNO  ORARIO 

4° A  AAA Martedì 14 Gennaio 
 

8.00 - 8.30 

4° B AAA 8.30 -9.00 

5° B AAA Giovedì 16 Gennaio 8.30-9.00 

5° A AAA 9.00-9.30 

5° C AAA 9.30-10.00 

4° A IT 10.00-10.30 

4° B IT 10.30 -11.00 

5° A IT Venerdì 17 Gennaio 8.50 -9.15 

5° B IT 9.15 – 9.40 
 
  

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Bersini Giacomo 

                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93)    
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