
 

 

 
 

 
 
 
 
Circ. 84 - 2021/22  Brescia,  30 ottobre 2021 
       

Agli studenti 
Ai docenti 
Atti/mail/sito/registro 

 
 
Oggetto: Questionario del Comune di Brescia e del Gruppo Brescia Mobilità rivolto agli Studenti 
 

    Si trasmette una comunicazione del Comune di Brescia e del Gruppo Brescia Mobilità rivolta a tutti 
gli studenti. 
 

Con l’obiettivo di raccogliere informazioni sugli spostamenti a Brescia, utili per aggiornare i dati sulla 
mobilità cittadina, aggiornare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e programmare lo 
sviluppo di infrastrutture e servizi, il Comune di Brescia, in sinergia con il Gruppo Brescia Mobilità, lancia 
il sondaggio “E tu come ti muovi a Brescia?”. 

Affinché il sondaggio raggiunga il suo obiettivo, è necessario raccogliere quanti più dati possibili sugli 
spostamenti in città; pertanto, siamo a invitarvi a collaborare all’iniziativa pregandoVi di divulgare il 
questionario all’interno del Vostro Istituto incentivandone il più possibile la partecipazione da parte degli 
studenti. 

Sarà possibile partecipare al sondaggio fino al 30 novembre 2021 accedendo al 
link https://tinyurl.com/sondaggiocomune. 

Il sondaggio è anonimo e rivolto a chiunque abbia raggiunto i 14 anni di età. 

Chi compilerà il sondaggio potrà inoltre partecipare all’estrazione dei ricchi premi in palio (biciclette 
elettriche, abbonamenti al trasporto pubblico e bonus parcheggi del valore di €200). Per partecipare 
all’estrazione è sufficiente indicare un indirizzo e-mail valido in fase di compilazione del sondaggio. 

In allegato trovate il regolamento dell’iniziativa e la locandina. 

Confidando nella Vostra preziosa e fattiva collaborazione, rimaniamo a disposizione per ulteriori 
informazioni e Vi porgiamo cordiali saluti, 

Comune di Brescia 

Gruppo Brescia Mobilità 

Visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

In allegato: 
1. Regolamento indagine mobilità; 
2. Locandina e link al questionario. 
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