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   COMUNICAZIONE N. 131                                                                      Camigliano, 02/03/2022  
  

 

              Ai genitori degli alunni delle classi 3  

                                                                                                                 della Scuola Secondaria di 1° 

                      IC. Camigliano 

 

Oggetto: Progetto di ricerca sui meccanismi di scelta delle scuole superiori da parte degli studenti e  

delle loro famiglie - invio questionario online alle famiglie - 

 

La Provincia di Lucca e le Conferenze Zonali, con il supporto del Polo Tecnico Professionale 

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

operanti nel settore del Turismo), hanno promosso un progetto di ricerca sui meccanismi e i fattori 

che contribuiscono alla scelta delle scuole superiori da parte degli studenti e delle loro famiglie. 

Scopo della ricerca è fornire elementi di conoscenza e informazioni utili a tutti gli attori del sistema, 

a partire dagli studenti e dalle loro famiglie, fino al personale docente e alle istituzioni deputate, sui 

meccanismi di scelta scolastica, nonché migliorare le attività di orientamento e di 

accompagnamento. 

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

prevede diverse azioni: 

 

a) somministrazione di un questionario ai genitori degli studenti che frequentano il III anno delle 

scuole secondarie di I Grado;  

 

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

istituti superiori e dei corsi di formazione professionale del territorio provinciale; 

 

c) interviste qualitative di approfondimento. 

 

Per sviluppare la prima azione (azione a), l’Ufficio Statistico della Provincia di Lucca ha elaborato 

un questionario da far compilare on line alle famiglie degli studenti iscritti al III anno tramite il 

presente link 

https://questionari.provincia.lucca.it/index.php/999845?lang=it 

Il questionario suddetto, di cui si chiede la compilazione a tutti i genitori degli alunni delle classi 

terze, è anonimo ed i dati raccolti saranno elaborati dalla Provincia e diffusi in forma aggregata.  Si 

rende noto inoltre che la validità dei dati ottenuti è strettamente connessa al numero di questionari 

che sarà compilato e in tal senso è fondamentale la più ampia partecipazione. 

La scadenza per la compilazione del questionario sarà il 20 marzo 2022. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti 

 

                                                                                                F.to  La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                           Dott.ssa Gioia Giuliani 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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