Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”

Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Succursale: Via Koch n.11 – 09121 CAGLIARI – tel. 392.6724335
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR

Circolare n. 369

Cagliari, 24 maggio 2022
Docenti interessati
Alunni Interessanti e Famiglia
D.S.G. A. - Personale A.T.A.
Sito web

Oggetto: Indagine della Città Metropolitana sugli spostamenti degli studenti nel territorio di
Cagliari e hinterland metropolitano
•

Vista la nota della Città Metropolitana di Cagliari prot. 13873 dell’11.5.202

Si comunica che la Città Metropolitana, con la finalità di aggiornare il Piano dei Servizi Minimi del
Trasporto Pubblico Locale, ha dato incarico alla società Redas engineering di acquisire una serie di
informazioni relative alle caratteristiche degli spostamenti che avvengono nell’ambito del territorio
di Cagliari e dell’hinterland metropolitano.
Tra le attività programmate, è prevista un’indagine rivolta agli studenti per meglio comprendere le
esigenze manifestate dal territorio e individuare possibili azioni e misure per migliorare i servizi di
trasporto pubblico.
L’analisi delle abitudini quotidiane di spostamento dei componenti delle famiglie degli studenti, con
particolare riguardo agli spostamenti casa-scuola, assume particolare rilievo all’interno
dell’organizzazione complessiva dei trasporti pubblici locali e territoriali.
Per questo motivo, è stato chiesto alle scuole di svolgere il ruolo di intermediario per contattare le
famiglie con figli in età scolare e sensibilizzare gli utenti a partecipare alla rilevazione.
Per partecipare all’indagine è sufficiente rispondere ad un questionario online, realizzato e gestito
dalla società Redas engineering, al quale potranno rispondere solo i maggiori di 16 anni (studenti e
familiari). Il questionario sarà totalmente anonimo e sua compilazione è volontaria. I dati raccolti
saranno gestiti dalla società incaricata e dalla Città Metropolitana e saranno utilizzati solo ed
esclusivamente per le finalità dello studio.
Indirizzo per la compilazione del questionario:
https://www.redasengineering.it/survey/index.php?r=survey/index&sid=589826&newtest=Y&lang=it

Si raccomanda di trasmettere la presente informativa a tutte le famiglie e si ringrazia per la
collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
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