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A tutti gli Studenti 
A tutte le famiglie 

     
 

OGGETTO : Coinvolgimento di studentesse, studenti e genitori nella 
progettazione sulle azioni del Programma Operativo Nazionale per 
le scuole: 

  PON Asse I –Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 
  Azioni:  10.2.5 C Innalzamento delle capacità di orientamento delle 

studentesse e degli studenti;  Intensificazione delle collaborazioni con gli 
altri soggetti del territorio 

  10.2.5 C Potenziamento delle competenze linguistiche 

 

Gentile famiglia, caro studente,  
il nostro Istituto mira ad ampliare e migliorare le strategie didattiche per rendere più efficace il 

percorso scolastico e formativo.  

Per le idee che intendiamo mettere in campo facciamo riferimento al Programma Operativo 
Nazionale  (PON) - Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  relativo  al  potenziamento delle competenze  

trasversali all’interno di percorsi di: 

• potenziamento dei percorsi linguistici ; 

• potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.  

Siamo tuttavia ben consapevoli che il livellodi successo delle azioni non può che dipendere 
dal coinvolgimento attivo e dalla partecipazione di Voi, genitori e alunni. Per questo Vi chiediamo 
di  dedicare  qualche  minuto  alla  compilazione  di  un  questionario  per  aiutarci  a  comprendere  
le specifiche esigenze ed aspettative.  

Il questionario è anonimo,  richiede  poco  tempo  per  la  sua  compilazione  e va  compilato 
entro  il  30/06/2017.   L’analisi  dei  dati  sarà  effettuata  dai  docenti  impegnati  nelle  attività  di 
redazione  dei  PON  sopraindicati  e  i  relativi  risultati  saranno  pubblicati  nel  sito  della  scuola, 
nell’apposita sezione riservata agli alunni e ai genitori. 

Ringraziando per la gentile attenzione, certi di una Vostra collaborazione porgiamo cordiali 
saluti. 

Per rispondere al questionario Vi invitiamo a cliccare sul link: 

 
https://docs.google.com/forms/d/1xQ0SQ496OEPN4Djv6C3zUMQzzdzGoG7SgaKUPp3810Y/edit?usp=sharing 

 
 
SitoWEB   � SI    � NO 
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