
 

 

 

CIRCOLARE 196 
 

Ai Docenti IISS “F. De Sanctis”  

Ai Docenti coordinatori/Docenti di classe 

Alle/gli studentesse/i  

e p.c. alle famiglie 

e p.c. alla DSGA 

e p.c. al Personale ATA 

Website www.iissdesanctis.it  

Albo della scuola 

 

Oggetto: Questionario  sulla percezione del fenomeno mafioso.  

 

Visto il POF-T 2019/2022  

Vista la realizzazione dell’attività formativa rivolta agli studenti sugli aspetti giuridici e sulla percezione del 
fenomeno mafioso a conclusione dell'UDA sulla Educazione alla legalità e contrasto alle mafie, come da 
indicazioni del Miur per il corrente anno scolastico 

Esaminati i contenuti dei questionari  realizzati dalla classe IVA del Liceo scientifico del plesso di Caposele e 
dalla classe IVB del Liceo Classico di Sant'Angelo dei Lombardi 

DISPONE 

la somministrazione agli/alle studenti/sse un breve e semplice questionario.  

La compilazione del questionario richiede l’impiego di pochi minuti e avverrà individualmente (in forma 
anonima) in modalità digitale nei laboratori di informatica della sede centrale, ITE-AFM e della sezione 
associata di Caposele.  

Ogni studente della sede centrale e della sezione associata di Caposele troverà il link sul desktop del PC in 
laboratorio.  

Il/la docente in servizio accompagnerà la classe nel laboratorio di informatica attenendosi all’orario indicato 
nel prospetto e sorveglierà gli/le studenti/sse durante la compilazione.  

 

 

 

http://www.iissdesanctis.it/




Classe Lunedì  

3 febb 2020 

Classe Lunedì 

4 febb 2020 

Classe Mercoledì 

5 febb 2020 

Classe Giovedì 

6 febb 2020 

1AC 8:30 3BC 8:30 1ASA 8:30 3 BSA 8:30 

2AC 9:00 4BC 9:00 2 ASA 9:00 4 BSA 9:00 

3AC 9:30 5BC 9:30 3 ASA 9:30 5 BSA 9:30 

4AC 10:00 1AL 10:00 4 ASA 10:00 5AL 10:00 

5AC 10:30 2AL 10:30 5 ASA 10:30 1BL 10:30 

1BC 11:00 3AL 11:00 1 BSA 11:00 2BL 11:00 

2BC 11:30 4AL 11:30 2 BSA 11:30 3BL 11:30 

 

Classe Lunedì  

3 febb 2020 

Classe Martedì 

3 febb 2020 

Classe 

1AITE 8:30 1AS 8:30 3BS 

2AITE 9:00 2AS 9:00 3 ASU 

2BITE 9:30 3AS 9:30  

3 AITE 10:00 4AS 10:00  

4 AITE 10:30 5AS 10:30  

5 AITE 11:00 1BS 11:00  

 11:30 2BS 11:30  

 

L’assistente tecnico di laboratorio predisporrà i PC per gli aspetti tecnici.  

Terminata la compilazione, lo/la studente/ssa potrà uscire dal laboratorio e attenderà, insieme al 
docente di classe, i/le compagni, prima di ritornare nell’aula di pertinenza.  

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al prof. Giuseppe Di Capua, che coordinerà la rilevazione.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi al collaboratore del DS prof. Michelangelo Fischetti. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola-genitori. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 
circolare stessa.  

 

NOTA: qualora per motivi validi non fosse possibile alla classe recarsi in laboratorio secondo il calendario 
suindicato (uscita già programmata-iniziativa di classe già da tempo calendarizzata, ecc…), sarà cura del 
coordinatore di classe avvisare con congruo anticipo il tecnico di laboratorio e concordare con il medesimo 
una nuova data.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 


