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Circ. n 82 
 

Milano,  7 Ottobre  2021 
 
 
 Ai Sigg. Genitori  

delle classi Prime – Scuola Primaria 

delle classi Prime – Scuola Secondaria 

Ai Team  classi prime primaria 

Ai Coordinatori classi prime: 

Prof.ssa Merella 

Prof. Paone 

Prof.ssa Trionfi 

Alle Referenti Stranieri 

Ins. Di Martino 

Prof.ssa Merella 

Alla Vicepreside Tiziana Spinelli 

E p.c. Al Personale ATA 

 Al Sito – Sezione Circolari  

  
 
Oggetto : Partecipazione all’indagine  "Quale scuola?" promossa dal Comune di Milano e dal 

Politecnico 

Gentili Genitori, 

vi invito a partecipare all’indagine "Quale scuola?", sviluppata dal  Politecnico in partnership con il 

Comune di Milano, sul processo di scelta delle scuole di primo e secondo grado inferiore.  

Per partecipare all’indagine occorre compilare un questionario online, anonimo e della durata di 15 

minuti circa. Non sono registrati gli IP né sono richiesti altri dati sensibili. Le informazioni saranno 

diffuse in forma aggregata, non permettendo l'identificazione dei singoli rispondenti.  

Il link per la compilazione, ristretta alle famiglie  con figli o figlie che frequentano la classe prima della 

scuola primaria o la classe prima della scuola secondaria di primo grado, è questo: 

https://it.surveymonkey.com/r/qualescuola?fbclid=IwAR0oJC5EYA7N3gm9QAz2csX17CPG8PrU

TJY3owdxHOf_zIhZdJwq9kV3fk0 
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Per agevolare la comprensione del testo, alle famiglie non italofone saranno distribuiti questionari 

cartacei in lingua (arabo, spagnolo, tagalog). 

I questionari online e  quelli cartacei sono da compilare entro mercoledì 20 ottobre. 

I coordinatori/docenti prevalenti delle classi prime (primaria e secondaria) provvederanno a ritirare i 

questionari in lingua presso la vicepresidenza e a restituirli entro giovedì 21 ottobre p.v. in 

vicepresidenza. 

Anche a nome del Settore Educazione del Comune di Milano, Vi ringrazio per la partecipazione 

 

 
                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                             ( Milca Fiorella Granese) 
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