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Prot. n.  12911/2018        Como, 02 novembre 2018 

Comunicazione n. 153 

 

 Ai docenti 

 Ai docenti tutor delle classi quinte 

 Ai Docenti collaboratori del dirigente scolastico 

 Agli alunni delle classi quinte 

 Al DSGA 
 Al sito web della scuola – www.liceogiovio.gov.it 

 

 

Oggetto: Indagine qualitativa rivolta agli studenti di quinta sulle loro esperienze di alternanza 

Al termine del primo triennio di obbligatorietà dei percorsi di ASL, l’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione 

con gli UST della Lombardia e con le scuole polo e la rete regionale per l’ASL, ritiene opportuno svolgere una 

indagine qualitativa sulla percezione e i vissuti degli studenti che sono stati impegnati nelle attività realizzate dagli 

istituti scolastici.  

A tale scopo è stato predisposto un questionario on line, rivolto agli studenti delle classi quinte dell’anno scolastico 

2018/19. 

Facendo seguito alla circolare del MIUR si comunica che a partire dal giorno 8 novembre e fino al giorno 17 

novembre 2018 compreso, le classi quinte dovranno compilare il questionario on line in autonomia. Si ricorda che 

tale questionario può essere compilato da ciascun studente in forma anonima e in pochi minuti. Si invitano gli 

studenti delle classi quinte a compilare il questionario che si trova sul sito: 

https://www.atmonza.it/ASL/inziaval2.php?q=2146992512 

Si chiede ai tutor di classe di spiegare in classe agli alunni come procedere per compilare il questionario e di 

sollecitare gli studenti al rispetto dei tempi per la compilazione. Si allega alla presente circolare il manuale per gli 

studenti. 

Cordiali saluti. 

 

Le Funzioni Strumentali       Il Dirigente Scolastico 

  Marzio Caggiano 

Prof.ssa Bianchi Roberta 

Prof.ssa Giorgi GIovanna 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n° 39/1993] 
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