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Nota n.  900   /C1 – A15                                                                    
                                                                   Ai Sig.ri Docenti coinvolti 

      Agi studenti delle Classi  partecipanti al progetto 
        _____________ 

         Al Registro di Classe  
               Sito  Web 

        Al Personale ATA  
                                                                 

Oggetto:  Progetto il Quotidiano in Classe – 2016-2017  

       Compilazione  questionari  Docenti e Studenti  
      on –line entro il 28  aprile 2017 

                
               Come previsto dalla partecipazione al Progetto, a nome della Docente Referente 
Prof.ssa CALABRESE Maddalena   si trasmettono le indicazioni  per la compilazione dei  

questionari  on-line  con scadenza  28 aprile 2018 .  
               I Docenti  possono,   per il proprio questionario, e per quello degli studenti  

usufruire dell’ Aula Informatica,  prenotandola,  con 2 gruppi per classe  ogni ora, per quanto 
possibile  saranno seguiti dall’Ass.Tecnico:  Sig.ra Simona CESARO.     

Qui di seguito troverete  i due link, che sono  pubblicati con la presente circolare e le 

istruzioni per la compilazione  del questionario  anche sul Sito del Liceo Foscolo  e 

presso  l’Aula di Informatica e nell’Ufficio dell’Ass.te Tecnico (per il copia e incolla) :  

LINK DOCENTE: 
https://www1.surveys.gfk.com/wix/p22245463.aspx?&userid=L01022271261&cd=1261&tl=DOCENTI 

LINK STUDENTE: 
https://www1.surveys.gfk.com/wix/p22269712.aspx?&userid=L01022271261&cd=1261&tl=STUDENTI 

o Il questionario potrà essere compilato da qualsiasi device (PC, tablet, smartphone)  

o Il nostro suggerimento è collegarsi a Internet da computer tramite linea fissa o utilizzare un 

accesso wi-fi, per evitare un consumo eccessivo del traffico internet disponibile  

o Potrete decidere di compilare il questionario a scuola, in classe o nelle aule 

multimediali,ma anche a casa, collegandosi con il proprio pc oppure in mobilità tramite 

tablet o smartphone.  

                                                                  F.to Il Preside        

                                                                     (Prof. Dario CODEGONI) 

Prof. CALABRESE  - 4^ A 

Prof. SCOTTI        - 5^ A 

Prof. COMINI       -  5^ B  
Prof. NEGRI         - 1^ A 

Prof. TACCHINI    - 3^ B 
Prof. DAL CASON – 3^ A   - 3^ C 
 
La Segreteria Didattica: Bradanini 
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