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Circ 119 – 2018/19

Brescia, 12/11/18

Ai Docenti
Agli studenti
Ai genitori
e p.c. Al Personale ATA preposto
Atti/registro/sito

OGGETTO: Indagine qualitativa esperienza di alternanza disposta dall'USR Lombardia

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ha predisposto l'effettuazione di una
indagine qualitativa sulla percezione e il vissuto degli studenti in relazione alla loro esperienza di
alternanza scuola-lavoro.
Il test, della durata di 10-15 minuti circa, è obbligatorio, dovrà essere effettuato entro e non oltre la
data del 20 Novembre p.v., e sarà svolto a scuola, mediante utilizzo del telefono cellulare di
ciascuno studente e relativo accesso a internet (tramite Whatsapp web ed il collegamento al
gruppo classe di Whatsapp, sarà fornito il link per poter accedere alla piattaforma che
consente l’effettuazione del test) .
Il test è riservato unicamente agli studenti che hanno frequentato la classe QUARTA nell'anno
scolastico 2017/2018 presso il nostro istituto (e pertanto si rivolge agli studenti delle attuali
classi quinte). Sono quindi esclusi dalla rilevazione gli studenti che hanno frequentato altro
istituto lo scorso anno scolastico.
Il test è rigorosamente anonimo e tutti i dati sono criptati. E' utile che gli studenti abbiano a
disposizione il proprio codice fiscale al momento dell'effettuazione del test.
L'indagine rappresenta per il nostro istituto una interessante occasione di verifica del lavoro svolto
in questi anni e un punto di partenza per l'organizzazione del lavoro futuro.
Tutte le classi coinvolte sono già state registrate a sistema.
A partire da domani, 13 Novembre, la prof. Graffeo entrerà pertanto in ciascuna classe quinta per
procedere con la rilevazione.
I dati verranno elaborati direttamente dal sistema e restituiti alla scuola sotto forma di grafici.
Si ringrazia sin da ora per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Cordiali saluti.
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