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Circ. n. 315                                                                   Codogno, 13.05.2017 

 

                     Ai coordinatori di classe IIIA-IIID-IIIL-IIIN-IIIM 

                                                    Ai coordinatori delle classi IVA-IVB-IVC-IVD- 

                                                                                                                        -IV Classico 

                                                                                   Agli alunni delle classi di riferimento 

                                                                                   Ep.c.  

    A tutti i docenti    

     Al personale ATA   

    Sito web 

Oggetto: Indagine Civicness- competenze civiche degli studenti e questionario on-line  

         

Con la presente si comunica, che per la rilevazione delle competenze civiche degli studenti italiani gli alunni 

delle classi in elenco scenderanno nel laboratorio informatico della scuola per compilare un questionario 
online della durata complessiva di circa 45 minuti. La prima parte dell'indagine si é svolta a Novembre e la 

seconda si effettuerà per le classi terze e quarte nel mese in corso. In questa seconda fase, un insegnante 

incaricato accompagnerà gli studenti della classe in laboratorio, secondo il seguente calendario:  

 sabato 20 Maggio p.v. il questionario è somministrato alle classi IIIA-IIID-IIIL-IIIN-IIIM  

 sabato 27 Maggio p.v. saranno coinvolti gli alunni di IVA-IVB-IVC-IVD-IV Classico. 

Il questionario é in gran parte uguale a quello già somministrato nel mese di Novembre, dal momento che si 
vuole indagare proprio l'evoluzione della competenza civica degli studenti nel tempo. Gli studenti pur 

preservando il loro anonimato, avranno una serie di domande identificative. Si raccomanda agli studenti di 
eseguire un corretto svolgimento, secondo le indicazioni che riceveranno da parte degli operatori e 

dell'insegnante che li accompagna.  

Gli insegnanti, le cui classi saranno coinvolte nella fase di compilazione (circa 45 minuti) nei giorni stabiliti, 

nel caso di assegnazioni di prove di verifica dovranno accordarsi coi tecnici e riprogrammare tenendo conto 
della presente attività nella mattinata. 

Certi della fattiva collaborazione di tutti, si ringrazia anticipatamente.  

 

 

     La docente referente                              Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Graziosa Luppi            f.to Prof.ssa Valentina Gambarini 
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