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AVVISO DA DETTARE SUL DIARIO 

 

Circ. Alunni n. 085 

Alle famiglie alunni scuola Primaria e Secondaria 

 

 Oggetto: QUESTIONARIO sulle politiche di Trasporto e Mobilità Sostenibile 

La Città di Chieri e la Città Metropolitana di Torino hanno aderito ad un progetto relativo alla mobilità 

sostenibile in ambito cittadino. 

Per questo motivo è stato predisposto un questionario volto ad analizzare le modalità di spostamento nel 

tragitto casa-scuola della popolazione Piemontese. I dati forniti permetteranno la progettazione di iniziative 

che portino a forme di mobilità maggiormente sostenibili e più rispettose per l’ambiente. 

Il Nostro Istituto ha aderito a queste finalità rendendosi disponibile a partecipare attivamente. Per questo 

insegnanti e famiglie sono chiamate a rispondere al breve questionario, compilabile on line (ENTRO IL 30 

APRILE 2019) accendendo al seguente link: 

http://pscl.provincia.torino.it/index.php/284429/lang-it-informal 

 

 

 

                                                                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             ( Prof.ssa ANTONELLA NEZZO) 

                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
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