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CIRCOLARE n° 072  Indirizzata a : 

del  11/02/2023  • Ai genitori degli alunni 
 delle Scuole Secondarie 
dell’Istituto Comprensivo di Edolo 

Prot. n.   • All’albo on line- Sito web- Atti 

 

Oggetto: questionario Piano scuola PNRR per raccogliere il contributo dei genitori e degli studenti 

Cari genitori e studenti, 

il nostro istituto in questo mese è impegnato nella definizione del progetto Next generation classroom, 

nell’ambito dei fondi del PNRR destinati a progetti per il rinnovo degli ambienti di apprendimento e delle classi. 

Per raggiungere questo traguardo e definire meglio la nostra idea di scuola innovativa e il progetto pedagogico 

e didattico sotteso, è importante il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola; i docenti sono già stati 

interpellati mediante un questionario, ed è stato costituito un gruppo di lavoro trasversale per la progettazione 

e l’accompagnamento del progetto PNRR.  

Intendiamo ora coinvolgere in questo percorso di ascolto e confronto anche voi genitori e gli studenti. 

Per quanto riguarda gli studenti è stato predisposto un questionario specifico per loro, affinché possano indicarci 

qual è la loro idea di scuola futura, per questo gli alunni, a partire dalle classi 4^ della scuola primaria fino alle 

classi 3^ della scuola secondaria di primo grado, potranno compilare il questionario a scuola.  

Il docente coordinatore della classe li accompagnerà in aula informatica, gli studenti vedranno insieme i video 

proposti nel questionario sui modelli delle scuole innovative, poi compileranno in piena autonomia, ma con il 

supporto del docente, il questionario studenti che è anonimo, nella settimana dall’15 al 22 febbraio 2023. 

 

Per quanto riguarda invece voi genitori vi giro qui di seguito il link per poter rispondere al questionario sulla 

scuola futura che immaginate per i vostri figli, da compilare sempre nella settimana dall’15 al 22 febbraio 2023. 

                                                                  https://forms.gle/CiNCLC5e3hioxmUd7 

Chiedo a tutti voi di rispondere al questionario proposto per dare il vostro importante contributo alla 

progettazione della scuola futura che volete progettare per rispondere sempre meglio e adeguatamente ai 

bisogni educativi e di apprendimento dei vostri figli. 

Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità di tempo che ci dedicherete.  

Insieme definiremo il progetto della scuola futura per l’Italia di domani! 

Certa della Vostra collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 
  Il Dirigente Scolastico  
  Andreoli Giacomina 

(DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE  
AI SENSI DEL D.LGS 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL 

DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA) 
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