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Pescia, 13/05/2021

Ai DOCENTI
Ai REFERENTI del progetto NoTrap
delle classi 2ASC, 2AMA, 2BSC, 2ASS,
2AOB, 2BOB, 2BMA e 2CMA
Oggetto: Progetto NoTrap Classi Seconde – Questionario finale
La fase conclusiva del progetto di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo NoTrap prevede di somministrare
il questionario finale all'intera classe coinvolta nel progetto entro lunedì 31 maggio. La compilazione del questionario
richiederà circa 20-30 minuti.
Il questionario potrà essere compilato dagli studenti accedendo al link di seguito:
https://forms.gle/UYg4gVrY6rzy5udC8
È preferibile che la compilazione del questionario sia successiva al termine delle attività previste dal progetto.
Per mantenere un maggiore controllo e garantire un maggior rigore scientifico alla raccolta dati, sarebbe preferibile
somministrare il questionario in orario scolastico con la supervisione di uno dei docenti referenti (sia nel caso in
cui la lezione si svolga in presenza, sia in quello in cui si svolga a distanza). Nello specifico vi chiediamo di:
· chiedere agli studenti di collegarsi al link del questionario (attraverso PC, Tablet o Smartphone);
· specificare agli studenti che è necessario rispondere a tutte le domande affinché il questionario sia valido;
· durante la compilazione, assicurarsi che gli studenti abbiano garantita la loro privacy (D.L. 196/2003) evitando che
altri ragazzi o i docenti vedano le loro risposte;
· una volta che i ragazzi autorizzati di tutte le classi coinvolte avranno compilato il questionario, comunicare via e-mail
l’avvenuta compilazione alla prof.ssa Eva Giuliani eva.giuliani@sismondipacinotti.edu.it
Grazie per la collaborazione,
L'équipe per il contrasto al Bullismo/Cyberbullismo
Prof.ssa Eva Giuliani
Prof.ssa Lorella Cardelli
Prof.ssa Anna Lazzerini
Prof. Fabio Conti

Il Dirigente Scolastico
prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93
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