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Circ. int. N.63/sec/oi       Codogno, 9 novembre 2016 
 

Ai docenti della scuola 
Secondaria 

 
Oggetto: somministrazione questionario benessere degli alunni 
 
Si avvisano i docenti che nella settimana dal 14 al 19 novembre saranno somministrati i 
questionari sul benessere degli alunni nell’ambito del progetto d’Istituto Family St.A.R. secondo il 
seguente calendario: 
 

 

LUNEDI' 14 
novembre 

MARTEDI' 15 
novembre 

MERCOLEDI'16 
novembre 

GIOVEDI' 17 
novembre 

VENERDI' 18 
novembre 

I ORA 
I A + 

3 alunni III G 
II A + 

3 alunni III A 
  

III H 

II ORA III B 
I F + 

3 alunni II F 
 

I C + 
4 alunni II E 

III C 

III ORA III G I E 
 

I D II H 

IV ORA I B I H 
 

III E II B 

V ORA 
III F + 

4 alunni II G 
III D 

 

II D II C 

 
 
La somministrazione avverrà da parte di un rappresentante del gruppo di ricerca, il quale fornirà 
materiale e supporto durante l’intera attività. I docenti in servizio dovranno essere presenti nelle 
rispettive classi e gli alunni non coinvolti potranno svolgere attività di studio individuali, 
mantenendo il necessario silenzio. 
Si chiede ai docenti delle classi accorpate a causa di un numero esiguo di partecipanti di verificare 
che gli alunni interessati si rechino nelle ore stabilite nelle rispettive classi di destinazione, come 
da calendario. A tale scopo è stato inserito nel registro dei verbali di ogni classe depositato in 
Vicepresidenza l’elenco nominativo degli alunni che hanno manifestato la loro adesione/non 
adesione al progetto, così che ogni docente possa prenderne visione ed assicurare i necessari 
spostamenti degli alunni.  
Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti. 
 
La Referente del Progetto       Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Valentina Baini            Raffaella Fumi 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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