Com. n. 254

Castelfranco Veneto, 12/01/2018
AGLI STUDENTI DI 3A MAT, 4A MAT, 3C PIA
AI PROFESSORI
NOVELLO TOSATTO ZANCHETTA ACCOTO
SELLA SANFILIPPO
AL PERSONALE A.T.A.

Oggetto: somministrazione questionario on-line per PROGETTO TOGETER.

La somministrazione del questionario si configura come una delle sub-azioni del
progetto TOGETHER, con una forte valenza didattica che può agevolare la riflessione e
introduzione ai temi trattati dal progetto: risparmio energetico e sostenibilità
ambientale.
Nel mese di febbraio 2017, presso la nostra scuola, è stato condotto un sopralluogo
tecnico per comprendere come l’edificio si comporta dal punto di vista energetico (vd
sul sito nella sezione Progetto GREEN SCHOOL). È però, anche, importante capire
come le persone si rapportino con gli edifici che frequentano e quanta importanza
diano al loro comportamento.
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Il questionario servirà a capire come gli utenti principali della scuola si rapportano ai
temi energetici e acquisire da loro l’indicazione di quali siano gli strumenti di
intervento per incidere sui consumi energetici.
La modalità di somministrazione prevede l’accesso al questionario è on-line
indirizzandosi al seguente link: https://goo.gl/x9CbAK
Il questionario è anonimo e verranno raccolti solo alcuni dati personali: genere, classe
di appartenenza e scuola.
Si tratta di un questionario modulato di 29 domande. È previsto un tempo di circa 20
minuti.
Le classi coinvolte nel progetto TOGETHER
seguente calendario:
Classe
Giorno – ora
3 C – PIA
Giovedi 18 gennaio
Ore 12.00
3 A - MAT
Lunedì 15 gennaio
Ore 12.00
4 A - MAT
Sabato 20 gennaio
Ore 8.00

svolgeranno il sondaggio secondo il
Aula
Lab Audiovisivi

Docenti
Zanchetta, Sella

Lab INF 1

Novello, Sanfilippo

Lab INF 5

Tosatto, Accoto

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pier Antonio PERAZZETTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma2, D.Lgs.39/93

