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CIRCOLARE N. 54
Alla c.a. dei Docenti Coordinatori Classi Prime

Oggetto: Compilazione questionari online alunni Classi I a.s. 2018-19.
Si porta a conoscenza delle S.S.V.V. che nell’ambito del “Progetto di accoglienza” dedicato alle classi
prime del nostro Liceo, gli alunni nuovi iscritti compileranno on line dei brevi questionari anonimi.
I questionari sono finalizzati a conoscere e ad approfondire le dinamiche che orientano le scelte
formative dei nostri alunni e a rendere sempre più performanti le scelte orientative della scuola.
I Docenti Coordinatori di classe forniranno, durante una propria ora di lezione nella settimana da
lunedì 15 ottobre a sabato 20 ottobre i seguenti link agli alunni delle rispettive classi, affinché completino tramite smartphone o computer presente in classe - il questionario socio-conoscitivo, elaborato in
collaborazione dalle docenti Prof.ssa A. Palmieri, F.S. area 1 e A. Santeramo.
Gli alunni delle classi prime, inoltre dovranno prendere nota del link https://goo.gl/T2Etzt relativo al
questionario rivolto alle famiglie che potrà essere compilato on line da almeno un genitore, sempre nella
settimana dal 15 al 20 ottobre 2018.
Si precisa infatti che le operazioni di inserimento dati saranno bloccate alle ore 13.00 di
sabato 20 p.v.
I risultati, opportunamente elaborati in istogrammi ed analizzati sul piano qualitativo e quantitativo
dallo staff di Presidenza, saranno successivamente restituiti a ciascun Coordinatore che provvederà sia a
commentare i dati in classe, sia a condividerli con il C. d C. nella prima convocazione utile.
Confidando nella consueta collaborazione, si invitano i docenti in questione a contattare per ogni
eventuale chiarimento le summenzionate Docenti.
INDIRIZZO

Linguistico
Internazionale

Classe
1Asez.

Link

Docente
Coordinatore

A

https://goo.gl/B2557e

Prof.ssa Mastrocinque A.

C

https://goo.gl/tR3Di6

Prof.ssa Russo L.

D

https://goo.gl/78NcfM

Prof.ssa Rizzo S.

G

https://goo.gl/HcwCTP

Prof.ssa Calore A.

F

https://goo.gl/PRprZh

Prof.ssa Matarese M.

L

https://goo.gl/ptCqGh

Prof.ssa Schirinzi C.

E

https://goo.gl/iYeCzT

Prof. La Nave A.

H

https://goo.gl/ryxwWK

Prof. Aurora R.

M

https://goo.gl/VHCfdM

Prof.ssa De Giorgi A.

Scientifico
Internazionale

B

https://goo.gl/Fn7LY6

Prof. Scuro A.

Classico

I

https://goo.gl/hdGbZ8

Prof.ssa Todisco L.

Linguistico

Scientifico

QUESTIONARIO
GENITORI

https://goo.gl/T2Etzt

f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

