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 Con la presente si invitano i coordinatori di classe a far compilare agli studenti il 

questionario reperibile al link https://forms.gle/XFrcpVtBHd1ck8Ad7 

studenti della classe 4H Servizi socio

Il questionario sul tema del malessere/benessere ha la finalità di avere una lettura dei bisogni dei 

nostri studenti al fine di programmare interventi mirati ed occasioni di incontro.

Ricordiamo che il questionario è anonimo e volontario.

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

 

 

 

 

 

     

     

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi 
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     Ancona, 

Ai coordinatori di classe  

Con la presente si invitano i coordinatori di classe a far compilare agli studenti il 

https://forms.gle/XFrcpVtBHd1ck8Ad7 che è stato elaborato dagli

Servizi socio-sanitari della Sede di Chiaravalle. 

Il questionario sul tema del malessere/benessere ha la finalità di avere una lettura dei bisogni dei 

nostri studenti al fine di programmare interventi mirati ed occasioni di incontro.

Ricordiamo che il questionario è anonimo e volontario. 

per la consueta collaborazione. 

     IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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Ai coordinatori di classe   

Sede di Ancona 

 

Con la presente si invitano i coordinatori di classe a far compilare agli studenti il 

che è stato elaborato dagli 

Il questionario sul tema del malessere/benessere ha la finalità di avere una lettura dei bisogni dei 

nostri studenti al fine di programmare interventi mirati ed occasioni di incontro. 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


