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CIRCOLARE N. 83 
 
Alla Vicepresidenza 
Alle referenti plesso via Odescalchi 
Ai Docenti, agli alunni e ai genitori delle 
classi 1Dsc, 2Asc, 3Dsc, 4Dsc, 5Bcl 

 
 

 
OGGETTO: somministrazione questionari 
 
Il giorno mercoledì 4 dicembre 2019, come da seguente prospetto, nell’ambito del Progetto Rainbow, le 
classi indicate compileranno un questionario totalmente anonimo sui temi del bullismo omofobico. Il 
questionario sarà somministrato dalla dott.ssa Sonia Minnozzi, mediatrice sociale ed educatrice, alla 
presenza del docente della classe indicato tra parentesi. 
 
  9.15 -  9.45      3 D sc (prof.ssa Cicero) 

  9.45 - 10.15     4D sc (prof. Chirra) 

10.15 - 10.45     5 B cl (prof.ssa  Cicero) 

11.20 - 11.50     1D sc (prof.ssa Lucheroni) 

11.50 - 12.20     2 A sc (prof.ssa Calanna) 

Per compilare il questionario è indispensabile riconsegnare firmata dai genitori (alunni minorenni) o dagli 
alunni maggiorenni la liberatoria allegata alla presente. Gli alunni che non riconsegneranno la liberatoria 
firmata non effettueranno il questionario. I docenti presenti vigileranno in tal senso. 
La liberatoria, inoltrata via Registro elettronico ad alunni e genitori delle classi interessate, dovrà essere 
riconsegnata entro il 2 dicembre 2019: 

- sede Giuliani: in Vicepresidenza o alla prof.ssa Cicero   
- sede Odescalchi: alle prof.sse De Mattheis e Lucheroni. 

La vicepresidenza e le referenti di plesso di Via Odescalchi prepareranno gli elenchi degli alunni che 
avranno riconsegnato la liberatoria e li faranno avere, prima della somministrazione dei questionari ai 
docenti presenti nelle classi. 
Si ringraziano tutti per la collaborazione. 

 
                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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