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Ai genitori degli alunni
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
Al sito web
e p.c. Ai docenti LEFFE

Oggetto: Invito alla compilazione dei questionari proposti dal TAVOLO DELLE POLITICHE GIOVANILI di
Leffe

Gent.mi genitori,
in allegato alla presente si trasmette la missiva di presentazione del “Tavolo delle politiche giovanili” di Leffe
e dei questionari in oggetto.
La situazione emergenziale, tuttora in atto, ha posto in essere numerosi cambiamenti.
Nuovi elementi di difficoltà e fragilità e nuove necessità da parte di famiglie e ragazzi sono emersi o potranno
emergere nel futuro.
Il “Tavolo delle politiche giovanili” di Leffe si è recentemente costituito, proprio per cercare di comprendere
e far fronte a tali problematicità partendo da due questionari (uno riservato ai ragazzi ed uno ai genitori).
Si potranno compilare tali questionari, mantenendo il più assoluto anonimato, accedendo attraverso il link
contenuto nel documento allegato alla presente circolare che sarà anche posto nella homepage del sito
istituzionale dell’IC di Leffe www. icleffe.edu.it
E’ di grande importanza che le famiglie partecipino a tale rilevazione, in quanto ciò permetterà di avere un
quadro il più possibile reale dell’attuale situazione e delle esigenze su cui sarà possibile progettare azioni
mirate.
L’invito è dunque a partecipare numerosi alla compilazione delle rilevazioni.
I miei più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO D.S. DOTT. FABIO ALBERTI
IL REFERENTE DEL PROCEDIMENTO ASS. AMM.VA DANIELA FONTANELLA
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