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Circ. esterna n° 62                                                         

Oggetto: star bene insieme a scuola, indagine conoscitiva

Gent.mi Genitori 

Con la presente Vi informiamo che nel mese di marzo verrà proposto agli alunni delle Scuole 

Primarie e della Secondaria dell’IC un questionario 

disagio fra gli alunni. 

L’obiettivo è quello di favorire il benessere dei nostri alunni durante la loro presenza a scuola, 

nonché prevenire/intervenire nel caso emergessero eventuali situazioni  di difficoltà p

relazionali. 

Il questionario rientra fra le iniziative predisposte dalle docenti referenti

gli esiti, in termini di dati generali,

collegiali con gli insegnanti. 

 

Cordiali saluti 
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Codice Univoco Ufficio: 

UFSW0W 

                                                                                                                              

Ai G

delle 

e della Scuola Secondaria di I grado

star bene insieme a scuola, indagine conoscitiva 

Con la presente Vi informiamo che nel mese di marzo verrà proposto agli alunni delle Scuole 

Primarie e della Secondaria dell’IC un questionario anonimo volto a rilevare eventuali segnali di 

L’obiettivo è quello di favorire il benessere dei nostri alunni durante la loro presenza a scuola, 

nonché prevenire/intervenire nel caso emergessero eventuali situazioni  di difficoltà p

Il questionario rientra fra le iniziative predisposte dalle docenti referenti bullismo 

, in termini di dati generali, potranno essere oggetto di riflessione durante gli incontri 

  F.to La Dirigente Scolastica 

                Vanda Mainardi
                                                                                                *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                     e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs n.39/1993

 

Codice Fiscale: 

88004450172 

                                               

Leno, 11/03/2022 

Ai Genitori degli alunni  

delle Scuole Primarie  

della Scuola Secondaria di I grado      

IC Leno                                                                 

Con la presente Vi informiamo che nel mese di marzo verrà proposto agli alunni delle Scuole 

anonimo volto a rilevare eventuali segnali di 

L’obiettivo è quello di favorire il benessere dei nostri alunni durante la loro presenza a scuola, 

nonché prevenire/intervenire nel caso emergessero eventuali situazioni  di difficoltà personali e/o 

bullismo e cyber-bullismo; 

essere oggetto di riflessione durante gli incontri 

F.to La Dirigente Scolastica  

Vanda Mainardi
*
                 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

ell’art.3, c.2, D.Lgs n.39/1993 


