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TITOLO PROGETTI:  

Un PON per essere insieme “felici” e “competenti” 

                                    PON...iamoci meravigliosamente “vicini” 

                                                                                                                                                           Agli Alunni  

Ai Sigg. genitori  

Agli Esperti  

Ai Tutor   

 del PON –  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

CIP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-380 

                                                                                                      10.1.1A-FSEPON-CA-2021-351 

                                                                                                                                                            Al sito 

Web 

 

    Oggetto: Questionario PON FSE - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

CIP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-380-10.1.1A-FSEPON-CA-2021-351 

Quest’anno il nostro Istituto ha attivato un Piano Integrato dell’Offerta Formativa finanziato con i Fondi 

Strutturali Europei, erogati alle scuole dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla 

Commissione Europea sulla base del Programma Operativo Nazionale (PON) Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

Allo scopo di rilevare la qualità del servizio offerto e la reale ricaduta sull’attività didattica della nostra 

scuola nell’organizzazione dei vari moduli formativi si propongono dei questionari finali rivolti agli alunni, 

ai tutor, agli esperti e ai genitori. Si prega cortesemente di collaborare alla buona riuscita del progetto 

compilando il questionario sotto indicato ai seguenti linK: 

 

Questionario FINALE ALUNNI  

 (cliccare per la compilazione) 

https://forms.gle/A7wzQoysUD7j7d598 

Questionario FINALE TUTOR 

 (cliccare per la compilazione) 

https://forms.gle/6TirgGW4Ypi5bPNZ9 

Questionario FINALE ESPERTO  

 (cliccare per la compilazione)  

https://forms.gle/f4yvwJY5PCyDd4Nr9 

Questionario FINALE GENITORI 

 (cliccare per la compilazione)  

https://forms.gle/76H5kE4xZAGKCRB47 
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I Referenti alla valutazione 

                                                                                                                             

Anna Maria Buonpane 

Luigi Autiero  

   

 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa   mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 

 


