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Chieri, 05 febbraio 2020 
 

A tutte le famiglie della primaria e della secondaria 
 

 
Oggetto: Lettera di accompagnamento questionario 
 
Gentile Genitore, 
 
la nostra scuola ha scelto di partecipare al progetto “Bilancio Sociale e Stakeholder Engagement”.  

E’ una iniziativa promossa da Fondazione per la Scuola della Compagnia San Paolo in collaborazione 

con il Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di Bologna e vi partecipano altre 20 scuole 

del territorio torinese.  

Lo scopo del progetto è di migliorare la capacità educativa della nostra scuola e per questo 

obiettivo vogliamo incrementare la condivisione e partecipazione di tutti: docenti, genitori, 

studenti e tutto il personale ausiliario della scuola.   

E’ necessario quindi conoscere quali sono le idee sull’educazione e quali opinioni hanno sulla scuola 

tutti i protagonisti.  

Per questo, con la consulenza degli esperti del progetto, abbiamo predisposto dei questionari per i 

docenti, per i genitori, per gli studenti e per il personale ausiliario: gli esiti raccolti ci consentiranno 

di capire come migliorare il coinvolgimento e su quali obiettivi educativi convergere.  

Le chiediamo il suo contributo al progetto con la compilazione del questionario rivolto ai genitori.  

Tenga presente che anche suo figlio compilerà il questionario a scuola e che questa è una 

importante occasione per un confronto e dialogo sulle questioni educative: è dunque importante 

quello che lei pensa ed è importante che lei partecipi a questa iniziativa.  
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Il questionario verrà compilato on line tramite la piattaforma QUALTRICS (leader mondiale nella 

somministrazione online dei questionari). Sarà necessario accedervi tramite un Link, 

opportunamente creato, anonimo uguale per tutti e che consente l’accesso senza utilizzo di dati 

personali. Il Link sarà visibile sul sito istituzionale dell’Istituto.  

Il questionario può essere compilato dai genitori insieme o da ciascuno.  

La riservatezza dei dati e l’anonimato sono garantiti e le risposte fornite saranno restituite alla 

scuola in forma aggregata perché lo scopo della rilevazione è quello di avere una visione d’insieme 

delle aree di cui fanno parte i diversi componenti della scuola.  

 

Tramite il diario di suo figlio le verrà chiesto di confermarci di aver preso visione di questa lettera e 

di indicarci di aver compilato il questionario.  

 

Poiché il questionario è uguale per tutti i genitori delle scuole che partecipano al progetto, potrà 

trovare alcune domande a cui non sa rispondere; può in questi casi non rispondere e continuare con 

le altre domande.  

 

In allegato le riportiamo la descrizione più approfondita del progetto.   

 

La ringraziamo per il suo contributo e impegno. 

Il coordinamento del progetto “Bilancio Sociale e Stakeholder engagement”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella NEZZO 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 

 


