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Com. n. 267
Pescia, 16 gennaio 2020
Ai coordinatori
Ai docenti referenti del
progetto NoTrap
Agli studenti e ai genitori
delle classi 1ASS, 1BSC,
1BOB e 1CMA
Al personale ATA

Oggetto: Somministrazione Questionario progetto NoTrap classi 1ASS, 1BSC, 1BOB e 1CMA
Le classi in oggetto sono state selezionate per svolgere il questionario anonimo e conoscitivo del progetto
NoTrap in modalità online, attraverso il link di seguito indicato:
https://urly.it/33yar
I docenti referenti di classe del progetto NoTrap sono quindi invitati ad organizzare la somministrazione
online in un’aula informatica o autorizzando l’uso di smartphone per la suddetta attività didattica, prima
dell’incontro di sensibilizzazione di venerdì 31 Gennaio per le classi 1ASS e 1BSC e prima del 12
Febbraio per le classi 1BOB e 1CMA.
Solo gli studenti che sono stati autorizzati con il modulo firmato da chi esercita la responsabilità
genitoriale possono compilare il questionario.
Inserendo il link nella barra indirizzi, si aprirà una pagina, dovranno cliccare "Vai alla pagina-->" e si
aprirà il questionario. A pagina due si chiederà di inserire la provincia della scuola (Pistoia). Una volta
selezionata, i ragazzi dovranno proseguire e scegliere la scuola frequentata (ISI Sismondi, Pescia) e poi
proseguire con la compilazione del questionario.
I docenti referenti sono gentilmente pregati di indicare alla prof.ssa Eva Giuliani la data e l'orario in cui
verrà somministrato il questionario alle quattro classi 1 ASS - 1BSC - 1BOB - 1CMA.
Il giorno 31 gennaio e 12 febbraio l’orario di inizio della sensibilizzazione in aula magna è stato
modificato dalle ore 11 alle ore 13.
La referente per il contrasto
al Bullismo e Cyberbullismo
Prof.ssa Eva Giuliani

Il Dirigente Scolastico
prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93

