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Alla c.a. dei Docenti coordinatori classi BIENNIO 
coordinatori@isisvarchi.edu.it 

 

allo STAFF 
staff@isisvarchi.edu.it  
al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Somministrazione questionario progetto Selfie 

 

  La presente per comunicare che la scuola, assieme agli Istituti della Rete R.I.S.Va., ha 
aderito al  Progetto Selfie, proposto dal Centro per la formazione e la ricerca sull’infanzia e 
l’adolescenza  “Semi di melo”, che prevede di somministrare agli studenti di tutte le classi del 
Biennio un questionario – totalmente anonimo – sugli  stili di vita degli adolescenti. 

 Per informazioni sulle finalità dell’iniziativa si consiglia la lettura del progetto al seguente 
link: https://semidimelo.it/progetto-selfie/  

Alcune indicazioni: 

1. i coordinatori del biennio sceglieranno la data e l’orario più conveniente per proporre il 
questionario alla classe, entro e non oltre il 20 marzo p.v. 

2. nel giorno e orario stabilito il coordinatore comunicherà agli studenti, tramite l’indirizzo di 
posta istituzionale della classe (es: studenti.2Asc@isisvarchi.edu.it), il seguente link per 
accedere al sondaggio: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch37wejIaXQ7E_WXHCgXl-
n7F8WmErJfypOLKKp5axzD69kA/viewform 

3. gli studenti compileranno il breve questionario utilizzando il proprio smartphone o altro 
dispositivo elettronico dotato di connessione internet 

A conclusione della somministrazione il coordinatore dovrà comunicare tramite mail o sms 
alla docente referente, prof.ssa Ildegarda Giannone, l’avvenuta somministrazione dell’indagine. 

Prima di iniziare la somministrazione il docente avrà cura di leggere attentamente le 
raccomandazioni per la corretta compilazione (inserita nella presentazione del modulo); inoltre, 
ricordando  che il questionario sarà completamente anonimo, è comunque auspicabile informare 
gli studenti di non inserire nessun indirizzo mail personale nel modulo Google (se venisse richiesto 
è un campo che è possibile non compilare).  

Ringraziando per la preziosa collaborazione si inviano cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

mailto:coordinatori@isisvarchi.edu.it
mailto:staff@isisvarchi.edu.it
mailto:dsga@isisvarchi.edu.it
https://semidimelo.it/progetto-selfie/
mailto:studenti.2Asc@isisvarchi.edu.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch37wejIaXQ7E_WXHCgXl-n7F8WmErJfypOLKKp5axzD69kA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch37wejIaXQ7E_WXHCgXl-n7F8WmErJfypOLKKp5axzD69kA/viewform



		2022-03-04T11:04:20+0100
	CHIARA CASUCCI




