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CIRCOLARE N. 219
Ai Docenti e agli Alunni
delle Classi interessati:
1 – 2 – 3 – 4 – 5 Sez. H – Indirizzo Scientifico
1 – 2 – 3 – 4 – 5 Sez. I – Indirizzo Classico
Alla docente referente, Prof.ssa Santeramo
SEDE

Oggetto: Progetto “Giovani e Territorio. Sperimentazione di una ricerca sulla partecipazione giovanile”.
Compilazione del questionario “Generazione Z”. Indicazioni operative e calendario delle attività
Con la presente si comunica che il Progetto “Giovani e Territorio”, che vede la partecipazione attiva
del nostro Istituto scolastico, è giunto alla sua fase più significativa: la COMPILAZIONE del QUESTIONARIO
appositamente strutturato dal prestigioso Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori – Ente fondatore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Bari Aldo Moro. Il nostro contributo servirà a raccogliere utili indicazioni conoscitive su cui
si potrà costruire una legge regionale finalizzata alla promozione della realtà giovanile.
A tal fine si allega il programma (che vede coinvolte tutte le classi dei corsi H – Scientifico Nuovo
ordinamento e I – Classico) per la compilazione del QUESTIONARIO nei laboratori indicati, dove le classi
saranno accompagnate dai propri docenti secondo il corrispondente quadro orario.
Si ricorda che il QUESTIONARIO (in forma anonima) sarà compilato soltanto dagli alunni e dalle alunne
che hanno dato il consenso all’uso dei dati personali, i cui nominativi saranno indicati dalla docente A.
Santeramo, referente del Progetto, unitamente al link da fornire agli alunni, diverso per ogni corso e per ogni
classe.
Al termine di ogni attività, per la quale è stato previsto un tempo massimo di un’ora, il docente
accompagnatore restituirà alla prof.ssa Santeramo l’elenco nominativo della classe, dove saranno indicati i
nomi degli alunni assenti: questo per favorire un secondo appuntamento per il recupero dell’indagine,
secondo il calendario allegato.
Si confida nella consueta e competente collaborazione per l’ottimale riuscita del Progetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Sez I - CLASSICO

Lunedi
11/02/19

ore 9:00 – 10:00
ore 10:00 – 11:00

LAB. INGLESE
1I (3) + 2I (18)
3 I (15)

ore 11:00 – 12:00

LAB. FRANCESE
1I (20)
3 I (8)
4 I (22)

Sez H – SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO / Sez I - CLASSICO

Martedì
12/02/19
Mercoledì
13/02/19

ore 9:00 – 10:00
ore 10:00 – 11:00
ore 11:00 – 12:00
ore 9:00 – 10:00
ore 10:00 – 11:00
ore 11:00 – 12:00

LAB. INGLESE
1H (20)
2H (20)
3H (20)
5H (22)
4H (22)
recupero ASSENTI

LAB. FRANCESE
1H (13)
2H (11)
3H (6)
5H (9)
4H (2) + 5 I (17)
recupero ASSENTI

