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Circolare n. 110 

   Torino, 24 maggio 2021 

 

A tutti i genitori 

Istituto onnicomprensivo  

E p.c. alla referente del progetto, Erika Diemoz 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Questionario - Bilancio sociale e Stakeholder engagement, lettera ai genitori 
 

Gentili genitori, 

 

     la nostra scuola partecipa dal 2019 al progetto “Bilancio Sociale e Stakeholder Engagement”, che è 

stato poi limitato dal lockdown; vogliamo ora ripartire e riproporre i questionari funzionali al progetto.  

     È una iniziativa promossa dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia San Paolo in 

collaborazione con il Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di Bologna alla quale 

partecipano altre 9 scuole del territorio torinese.  

      Lo scopo è migliorare la capacità educativa della scuola. Per farlo, vogliamo incrementare la 

condivisione e partecipazione di tutti: studenti, genitori, personale docente e non docente. Infatti 

riteniamo importante conoscere le idee sull’educazione e le opinioni circa la scuola di tutti gli attori 

coinvolti, visti anche i notevoli cambiamenti introdotti dalla didattica a distanza. 

     Per questo motivo, con la consulenza degli esperti del progetto, riproponiamo i questionari che sono 

stati predisposti lo scorso anno, aggiornati all’esperienza della DAD. Gli esiti della raccolta ci 

consentiranno di capire come migliorare il coinvolgimento e su quali obiettivi educativi concentrarci.  

     Chiediamo il vostro contributo al progetto con la compilazione del questionario rivolto ai genitori.  

È un'importante occasione di confronto e dialogo sulle questioni educative: per questo contano 

moltissimo il vostro parere e la vostra partecipazione a questa iniziativa.   

    Abbiamo predisposto un questionario anche per gli studenti della scuola secondaria di primo grado 

(per le classi seconda e terza) e di secondo grado (per tutte le classi), che sarà proposto durante le lezioni. 

Il questionario sarà compilato on line tramite la piattaforma EQUALTRICS (un’azienda specializzata 

in questo tipo di rilevazione).   

     Per compilarlo dovete accedere al seguente Link anonimo che è uguale per tutti e che 

consente l’accesso senza utilizzo di dati personali:  

   LINK: https://unibodisa.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bsIsqupJ0xySyDY 

 

Il periodo per la compilazione va da oggi, 24 maggio, sino al 30 giugno p.v. Il questionario può essere 
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compilato dai genitori insieme o da ciascuno per conto proprio.  Poiché il questionario è uguale per 

tutti i genitori delle scuole che partecipano al progetto potrà trovare alcune domande a cui non sa 

rispondere: in questi casi consigliamo di non rispondere e continuare con le altre domande. 

     Sono garantiti la riservatezza dei dati e l’anonimato; le risposte fornite saranno restituite alle 

scuole in forma aggregata perché lo scopo della rilevazione è avere una visione d’insieme delle 

opinioni sui vari argomenti.   

L’informativa sulla privacy è già stata visionata dall’Incaricato della scuola per la protezione dei dati 

personali ed è riprototta nell’introduzione al questionario on line.  

 

Ringraziamo per il suo contributo e per il tempo che vorrà dedicare alla rilevazione. 

 

 

Il gruppo di coordinamento del progetto “Bilancio Sociale e Stakeholder engagement”  

e il dirigente scolastico  
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