CIRCOLARE N°74

Alessandria, 02/12/2020

A tutti gli alunni
Ai docenti e personale ATA
ITIS “A. VOLTA”-Alessandria

Oggetto: Monitoraggio trasporti scuole superiori-Emergenza sanitaria da Covid 19.

Si allega il modello relativo al monitoraggio in oggetto con preghiera di compilazione in data odierna, da

parte di tutti gli studenti, del form segnalato indicando l’indirizzo mail dei genitori e non quello istituzionale

degli alunni, avendo quest’ultimo solo un uso interno.

Si consiglia di pubblicare la circolare su Classroom.

Si segnala l’urgenza e si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/93)

Mod. DIS-DOC-06

Ed: .01/2018
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Alessandria, mercoledì 2 dicembre 2020
Ai dirigenti scolastici degli Istituti di secondo grado statali
ALESSANDRIA e provincia

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA da Covid – 19 – TRASPORTI / PIANO RIPARTENZA
- COMPILAZIONE GOOGLE FORM A CURA DEGLI STUDENTI entro oggi
mercoledì 2/12/20
Gentili dirigenti scolastici,

con il prezioso contributo di alcuni di voi, al fine di poter fornire dei dati oggettivi alle
autorità regionali che lavorano per la riapertura in presenza della secondaria
superiore, è stato possibile elaborare il form allegato che vi chiediamo, tramite i
docenti delle classi, di far compilare con urgenza nella giornata di oggi, mercoledì
2 dicembre 2020, a tutti gli studenti iscritti presso i vostri istituti.
E’ essenziale la collaborazione Vostra e del corpo docenti anche sulla rapidità di
risposta da parte degli studenti.
Link al google form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzJpDHo60fhLP0gckDCTeqX3rQZQhBP4wzqJJwDtoo7P393A/viewform

Si ringraziano, in particolare, i dirigenti scolastici Roberto Grenna, Maurizio
Primo Carandini, Riccardo Rota per il contributo di idee e l’elaborazione.
IL DIRIGENTE
Pierangela Dagna

Firmato digitalmente da
DAGNA PIERANGELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA
Riferimenti: Pierangela Dagna / Alberto Barolo
Tel.: 0131/18531
Email: usp.al@istruzione.it

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - istsc_altf01000r - ITIS VOLTA

Prot. 0009338/U del 02/12/2020 12:09:45Audit, statistica e sicurezza di dati e informazioni

1

