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Circolare n. 260       Taranto, 14 maggio 2021 
 

Agli Studenti 
e p.c.  Ai Docenti e alle Famiglie 

 
Oggetto: rilevazione interesse Piano Scuola estate e attività PON a.s. 2021-22 
 
Care studentesse e cari studenti, l’anno scolastico in corso sta per concludersi e per 
riflettere su come il nostro Istituto ha risposto in termini di organizzazione, inclusione e 
offerta formativa, tutte le componenti della nostra Comunità educante sono state invitate 
ad esprimere una propria valutazione attraverso alcuni questionari rivolti a voi studenti, ai 
docenti, alle famiglie e al Personale ATA. Ringraziamo tutti coloro che hanno dato e che 
daranno il loro contributo in tal senso (i questionari sono aperti fino al 15 maggio p.v.) in 
quanto la rilevazione dei punti di debolezza ed i punti di forza ci consentiranno di ripensare 
in senso critico e propositivo il nostro prossimo futuro scolastico. 
Per i mesi estivi e per l’anno scolastico 2021-2022 siamo già al lavoro per programmare 
un piano di attività da realizzare con voi e per voi. A tal proposito, quindi, vi chiediamo di 
rispondere ad un sondaggio per consentirci di orientare la nostra proposta formativa in 
relazione ai vostri reali interessi e bisogni.  
Nel ricordare a tutti noi che la missione della Scuola è quella di offrire agli studenti tutte 
le possibili occasioni per una crescita serena e consapevole, vi auguro buon lavoro per le 
prossime settimane conclusive dell’anno scolastico 
 
Per partecipare al sondaggio cliccare QUI 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 
             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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