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Comunicazione n.119 
 

 

 
Ai Genitori degli alunni delle classi 3 

Scuola Secondaria 

 

 

Oggetto: Progetto di una ricerca sui meccanismi di scelta delle scuole superiori da 

parte degli studenti e delle loro famiglie, da realizzare con la collaborazione 

degli istituti comprensivi e superiori del territorio e con il concorso di altre 

istituzioni/istanze locali 

 
 

La Conferenza Zonale per l'Educazione ed Istruzione della Piana di Lucca e la Provincia di 

Lucca intendono promuovere la realizzazione di una ricerca sui meccanismi ed i fattori che 

contribuiscono alla scelta della scuola superiore da parte degli studenti e delle loro famiglie. 

 

L'iniziativa scaturisce da una richiesta avanzata originariamente dal Polo Tecnico 

Professionale For.Tu.Na (che raggruppa scuole, enti ed imprese localizzate nell’intero 

territorio provinciale, operanti nel settore del Turismo) che la Conferenza Zonale e la 

Provincia hanno inteso estendere a tutte le scuole del territorio, in ragione della rilevanza dei 

suoi contenuti. 

 

Scopo della ricerca è, infatti, fornire elementi di conoscenza e informazioni utili a tutti gli 

attori del sistema, a partire dagli studenti e dalle loro famiglie, al personale della scuola, fino 

alle istituzioni deputate a svolgere attività di orientamento e di accompagnamento alla scelta 

scolastica. 

 

La ricerca, da realizzare in collaborazione con gli istituti comprensivi e superiori del 

territorio, prevede 4 diverse azioni: 

a) Raccolta e analisi di dati amministrativi e statistici che consentano di ricostruire le 

caratteristiche principali del fenomeno (in corso) 

b) La somministrazione di un questionario ai genitori degli studenti che frequentano il 

III anno delle scuole secondarie di I Grado (maggio 2021) 

c) La somministrazione di un questionario ai genitori che frequentano il I anno delle 

scuole superiori (novembre-dicembre 2021) 

d) Interviste in profondità con insegnanti/dirigenti degli istituti scolastici coinvolti 

L’Ufficio Statistico della Provincia di Lucca ha elaborato un questionario da compilare on 
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line utilizzando il link di seguito indicato: 

 
 
https://questionari.provincia.lucca.it/index.php/644813?lang=it 

 

 

Si raccomanda pertanto ai genitori di procedere alla compilazione. Si ricorda inoltre che il 

questionario è anonimo e le risposte saranno analizzate garantendo il rispetto della privacy degli 

interessati. 

 

Si sottolinea che la significatività dei risultati della ricerca sarà tanto maggiore quanto maggiore 

sarà il numero dei questionari compilati.  

 

 

La ricerca sarà coordinata dall'Ufficio di Statistica della Provincia di Lucca e i suoi risultati saranno 

condivisi, fin dall'inizio del prossimo anno scolastico, con tutti gli attori del sistema. 

 

Si ringrazia per la collaborazione  
 

 

 

 

 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
                                                                                       Dott.ssa Gioia Giuliani  

                              Firma autografa omessa ai sensi  
                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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