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Circolare n. 111  

Torino, 24 maggio 2021 

Agli studenti delle classi seconde e terze 

Scuola secondaria di primo grado 

A tutti gli studenti 

Liceo 

Ai loro genitori  

e p.c. ai Coordinatori di classe 

 

 

Oggetto: Bilancio Sociale e coinvolgimento degli stakeholder - Questionario di rilevazione 

 

     Caro studente, 

 

scrivo a te e ai tuoi genitori perché la nostra scuola ha scelto di partecipare al progetto “Bilancio 

Sociale e Stakeholder Engagement”.  È un’iniziativa promossa dalla Fondazione per la Scuola della 

Compagnia San Paolo in collaborazione con il Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di 

Bologna e vi partecipano altre nove scuole del territorio torinese.  

     Lo scopo del progetto è migliorare la capacità educativa della nostra scuola; per farlo vogliamo 

incrementare la condivisione e partecipazione di tutti: studenti, genitori, insegnanti e personale ausiliario 

della scuola.  

     Vogliamo quindi conoscere le idee sull’educazione e le opinioni sulla scuola di tutti coloro che sono 

coinvolti nel lavoro educativo: gli stakeholder, appunto. Per questo con la consulenza degli esperti del 

progetto abbiamo predisposto un questionario che proponiamo anche a voi studenti. 

     Quello che pensi è importante: rispondi in modo sincero, i tuoi insegnanti e i tuoi compagni non 

potranno conoscere le tue risposte, perché non vengono chiesti i tuoi dati personali.   

     I dati saranno restituiti in modo aggregato, perché lo scopo della rilevazione è quello di ottenere una 

visione d’insieme circa i vari argomenti che riguardano le diverse componenti della scuola.   

     Il questionario sarà compilato on line in modo anonimo tramite una piattaforma informatica: potrai 

accedere con il tuo cellulare al seguente link: 

https://unibodisa.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3gUP8sQGACT2hSe 

     I tuoi genitori sono stati informati del progetto e sono invitati a compilare un questionario a loro 

rivolto. Il tuo coordinatore di classe comunicherà l’orario prescelto per la compilazione.  

     Ti ringrazio per il tuo contributo e per l’impegno a rispondere con attenzione. 
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