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Albenga, 24/05/2019        circ. n. 641 

          

         A tutti gli studenti 

         Alle famiglie degli studenti 

 

Oggetto: Questionario on line 

 

Al fine di analizzare i punti di forza e di debolezza relativi all’attività didattica del nostro 

istituto per predisporre un adeguato piano di miglioramento, sarà sottoposto a studenti e famiglie un 

questionario online da compilare in modo congiunto genitori e figli. 

Gli studenti riceveranno a breve il link per accedere al questionario – che è totalmente 

anonimo – via e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica:  

cognome.nome@liceogbruno.gov.it 

La compilazione del questionario – che può essere comodamente compilato da casa -  richiede 

solo pochi minuti; si invitano, quindi, tutti i destinatari della presente circolare a procedere entro il 

05 giugno 2019. 

Gli studenti sono invitati a farsi portavoce presso le rispettive famiglie coinvolgendole nella 

compilazione. 

Grazie per la collaborazione   

         Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 

 
SitoWEB    SI     NO 

 

 

 

 
PONTELUNGO  1DS _________ 1ES _________  2DS __________ 2ES __________ 

    

   3AS ________ 4AS _________ 5AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 

 

   5BS ________ 5CS _________  3DS _________ 4DS __________ 5DS __________ 

  

   3ES ________ 4ES _________ 

 

VIA DANTE 2^  1AL ________ 2AL ________ 5AL ________ 2BL ________ 3BL __________ 

 

   5BL ________ 1CL ________ 2CL ________ 3CL ________ 4CL ___________ 

  

   5CL ________ 1AM ________ 1AS ________ 2AS ________ 1FS ___________ 

 

   2FS _________ 3FS ________ 4FS ________ 5FS _________ 

 

VIA DANTE 3^  1AC _________ 2AC ________ 3AC ________ 4AC _________ 5AC ___________ 

 

   2BC _________ 3AL _________ 4AL ________ 1BL _________ 4BL ___________ 

 

   2DL _________ 1BS _________ 2BS ________ 2CS _________  

 

VIA ROGGETTO  1AA _________ 2AA _________ 3AA _________ 4AA __________ 5AA __________ 

 

   1BA _________ 2BA _________ 3BA _________ 5BA __________ 

 


