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Circolare n. 175

Cagliari, 10 dicembre 2021
All'attenzione di:
Docenti
Studenti – Famiglie
DSGA - Personale ATA
sito web

Oggetto: Italia e Svezia - Confronto tra i due paesi europei nel rapporto tra giovani e anziani
•

Tenuto conto delle passate esperienze di gemellaggio tra il Liceo Alberti e l’Istituto Superiore
Katedralskolan della città svedese di Skara

E’ stato richiesto al nostro Liceo di partecipare ad una ricerca statistica condotta da alcune
studentesse svedesi sul tema: Italia e Svezia Confronto tra i due Paesi europei nel rapporto tra
giovani e anziani.
Si invitano pertanto studenti, docenti e personale scolastico a voler partecipare alla ricerca,
mediante la compilazione online di un questionario realizzato attraverso un modulo google.
Il questionario è in lingua inglese ma si ricorda che, se necessario, Google consente di utilizzare lo
strumento “traduci in italiano”, sia da browser sul PC che su Android e iOS.
Si precisa che i dati saranno trattati in forma anonima, nella tutela della privacy. Non sono richieste
informazioni o dati personali.
La partecipazione alla rilevazione prevede due distinti questionari, uno per i giovani (studenti) e uno
per gli adulti (Personale scolastico docente e non docente).
Si raccomanda di rispondere alle domande con la dovuta serietà e sincerità.
Questionario per gli studenti:

LINK ai questionari

https://www.survio.com/survey/d/P4N3S1B7D9U8T9R9J

Questionario per gli adulti:

https://www.survio.com/survey/d/T3J1V7F1Y9E2M9R8Y
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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