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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 

secondaria di primo grado e di secondo grado 

della Regione (comprese le paritarie) 

                                                      

Agli studenti e alle famiglie degli studenti della 

istituzioni scolastiche di primo e di secondo 

grado (per il tramite della segreteria) 

 

                                                        LORO SEDI 

 

 

 OGGETTO: Questionari rivolti a studenti, famiglie e insegnanti - Progetto Erasmus 

plus « Valorisation des biographies langagières – Parcours numérique » - 

A-PEL n. 2021-1-FR01-KA220-SCH-000027795 - CUP B69I22001090006. 

 
Si informa che, nel quadro delle azioni rivolte alla promozione del plurilinguismo e 

dell’interculturalità, il Dipartimento della Sovraintendenza agli studi è partner del progetto 

internazionale Erasmus plus A-PEL - « Valorisation des biographies langagières – parcours 

numérique ».  

 

L’obiettivo principale del progetto è la creazione di un’applicazione valorizzante le 

biografie linguistiche (tutte le lingue parlate, comprese o conosciute) degli studenti della scuola 

secondaria di primo e di secondo grado. Tale applicazione potrà essere utilizzata in prospettiva futura 

anche dagli insegnanti o dai genitori, con diverse funzioni.  

 

A tal fine, l’équipe di ricercatori e di insegnanti che collaborano al progetto ha 

predisposto una serie di questionari da rivolgere agli insegnanti, agli studenti e alle famiglie per 
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raccogliere informazioni sul profilo linguistico dei giovani, destinatari principali della futura 

applicazione, ma anche per accogliere bisogni, suggerimenti e possibili piste di utilizzo.  

 

Si garantisce che il questionario è completamente anonimo, che non sarà possibile 

ricondurne la compilazione alla mail di invio e che tutte le informazioni fornite saranno trattate in 

forma anonima e aggregata. Il tempo di compilazione previsto è di circa 5/7 minuti. 

 

Si invitano le SS.LL. a diffondere cortesemente i link dei questionari presso i docenti, 

gli studenti e le famiglie delle vostre II.SS., da compilare entro il 15 novembre 2022. 

 

PER I DOCENTI: https://cutt.ly/EBWLNND  

 

PER GLI STUDENTI: https://cutt.ly/xBWZ0tG  

 

PER LE FAMIGLIE: https://cutt.ly/1BWZEPt  

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi al dirigente tecnico, dott.ssa 

Cristina Arfuso, ai numeri telefonici 0165-275889 e 339-5849829, oppure tramite email all’indirizzo: 

c.arfuso@regione.vda.it . 

 

Nel ringraziarVi per la cortese collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

 

 

                                                                           LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                                   Marina Fey 

                                                                                 documento firmato digitalmente 


