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Ai rappresentanti dei genitori delle scuole primarie  

dell’IC di Belgioioso 
 
Circ.n. 122 

 
 
Oggetto:progetto “A scuola di Sport – Lombardia in gioco” - questionari – 
 
E’ gentilmente richiesta la collaborazione dei genitori per la compilazione del questionario 

relativo al progetto di educazione motoria svolto nelle scuole primarie 

A tal fine  si allega la circolare esplicativa nella quale è indicato il link a cui collegarsi  

(https://goo.gl/forms/X2vstcubfF8JUdme2) (questionario per i Genitori) e la data entro cui 

accedere: 15 maggio   

 
 
 

 
Distinti Saluti                                                          

 
 

 
 
 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                          Dott. Andrea Rho 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Direzione Generale 

Via Pola, 11 – 20124 Milano – Codice Ipa: m-pi 
 

Ai Dirigenti degli A.T. della Lombardia 
 

ai Dirigenti delle scuole primarie della Lombardia 
 

ai Referenti territoriali per il supporto e sostegno alle attività 

per il benessere psico-fisico nelle scuole 
 

al sito web 

 

Oggetto: progetto “A scuola di Sport – Lombardia in gioco” - questionari - 

 

    Come nella precedente edizione, nell’ambito delle attività “A scuola di Sport – Lombardia in 

gioco il “Comitato Tecnico-Scientifico” del progetto “A scuola di sport – Lombardia in gioco” ritiene 

fondamentale acquisire dai Dirigenti scolastici, dagli Insegnanti e dai Genitori un parere sulla 

validità del progetto, ciò al fine di “restituire” preziosi feedback che possano consentire a tutti gli 

enti coinvolti, Università lombarde, CONI Regionale, Ufficio Scolastico Regionale, CIP, di riproporre 

l’iniziativa in forma migliore per il prossimo anno scolastico .  

    Per raggiungere questo obiettivo sono stati formulati quattro questionari, per i Dirigenti, per i 

docenti, per i docenti di sostegno e i genitori delle classi e degli alunni impegnati nel progetto. 

    Di seguito le SS.LL. troveranno i quattro link, ciascuno corrispondente all’apertura di un 

questionario dedicato, da compilarsi entro il 15 di maggio 2017.  

Per compilare i questionari basterà collegarsi a: 
 

- https://goo.gl/forms/xjEyiNYUjxiNb2OH3  (questionario per i Dirigenti scolastici) 

- https://goo.gl/forms/q9HGMnPFxS6Iv15E3   (questionario per gli Insegnanti) 

- https://goo.gl/forms/X2vstcubfF8JUdme2  (questionario per i Genitori)  

- https://goo.gl/forms/82ZQzsiJZGPYhsBv1  (questionario per gli Insegnanti di sostegno) 

-  

    Chiediamo alle SS.LL. massima collaborazione e informazione a tutte le componenti impegnate 

nel progetto. 

    Ci permettiamo ricordare che i risultati raccolti verranno trattati e  elaborati nel rispetto più 

assoluto dell’anonimato.  

    Certi della Vostra cortese attenzione porgiamo distinti saluti. 

 

           Il Dirigente 
        Roberto Proietto 
 

Alessandro Galeri 
Coordinamento attività motorie e sportive 
DR-Lombardia 
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