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IIS PAOLO FRISI MILANO
Spett.li
SCUOLE MEDIE I°
c.a. Sig. Dirigenti Scolastici

OGGETTO: questionario rivolto ai genitori degli studenti di scuola secondaria di primo grado
Gentile Collega,
la Rete Nazionale dei Licei Economico-sociali ha predisposto un’indagine sotto forma di questionario
rivolto ai genitori degli studenti di scuola secondaria di I grado.
L’indagine è finalizzata a conoscere le loro opinioni e informazioni sul Liceo Economico-sociale
(LES) e a contribuire alle prossime attività che saranno realizzate dalla Rete nazionale e dalle Reti
regionali dei Licei Economico-sociali. I genitori potranno rispondere a un breve questionario online,
raggiungibile attraverso il link: www.liceoeconomicosociale.it/indagine-orientamento/
La scadenza per la compilazione è prevista per il 10 febbraio 2018.
Il questionario è anonimo e richiede soltanto pochi minuti per la compilazione. Nel rispetto della privacy
(Decreto legislativo n. 196/2003), i dati saranno raccolti in forma anonima e verranno utilizzati soltanto
per finalità statistiche e in forma aggregata.
Le chiedo pertanto la disponibilità e la cortesia di voler prestare la sua preziosa collaborazione alla Rete
Nazionale dei licei economico-sociali nella realizzazione dell’indagine, inoltrando ai genitori l’invito
che vede in calce a questa lettera. Potrà copiarlo e inoltrarlo agli indirizzi e-mail dei genitori oppure
farlo loro pervenire attraverso le modalità che vorrà liberamente individuare (sito internet della scuola,
consegna a mano tramite gli stessi studenti, etc.).
Più in generale La informo che tutte le notizie utili in merito alla Rete Nazionale dei licei economicosociali e alle numerose iniziative promosse in questi anni sono reperibili consultando il sito:
www.liceoeconomicosociale.it o al seguente indirizzo del Miur:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/liceo-economico-sociale.
Per
ulteriori
informazioni
e
supporto,
si
può
scrivere
all’indirizzo
e-mail
info@liceoeconomicosociale.it.
La ringrazio per la Sua collaborazione.
Cordiali saluti.
Luca Azzollini
Dirigente scolastico
IIS “Paolo Frisi” di Milano
Scuola Capofila della Rete
Nazionale Licei Economico-sociali

RETE NAZIONALE DEI LICEI ECONOMICO SOCIALI
E-MAIL AI GENITORI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUL LICEO
ECONOMICO-SOCIALE.

Gentile Genitore,
la Rete Nazionale dei Licei Economico-sociali ha predisposto un’indagine rivolta ai genitori
degli studenti che nell’a. s. 2017/18 stanno frequentando la scuola secondaria di I grado, per
conoscere le loro opinioni e informazioni sul Liceo Economico-sociale e per contribuire alle
prossime attività che saranno realizzate dai dalla Rete nazionale e dalle Reti regionali dei Licei
Economico-sociali.
La compilazione del questionario è on-line e richiede soltanto pochi minuti.
Il questionario è anonimo e, nel rispetto della privacy (decreto legislativo n. 196/2003), i dati raccolti
verranno utilizzati soltanto per finalità statistiche e in forma aggregata.
Le chiedo quindi la disponibilità a compilare il
www.liceoeconomicosociale.it/indagine-orientamento/

questionario

pubblicato

La scadenza per la compilazione è prevista per il 10 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni, può scrivere a info@liceoeconomicosociale.it.
La ringrazio per la collaborazione,
Cordiali saluti.

Prof. Luca Azzollini,
Dirigente scolastico Liceo “Paolo Frisi”, Milano
Capofila Rete Nazionale dei Licei Economico-sociali
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