
 
 
 
 
 
 
 
Circ. n. 528                                                                                                               Colleferro, 10 aprile 2021 

 
AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI 
 
Oggetto: La scuola del futuro. Questionario di Legambiente. 
 

Legambiente Scuola e Formazione ha inviato una comunicazione alle scuole secondarie di primo e secondo 

grado per promuovere il questionario La scuola del futuro. 

Ve la segnalo, accludendola di seguito, per massimizzarne la diffusione tra i vostri studenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                          
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 

________________ 
Gentile Insegnante, 

ogni anno in primavera si svolge l'appuntamento di Legambiente Nontiscordardimè-Operazione Scuole 

Pulite, la giornata rivolta alla riqualificazione dell'edificio scolastico e al miglioramento degli ambienti 

scolastici affinché diventino più belli e salubri.  
Quest'anno, a causa della pandemia, la campagna non si è svolta nella modalità consueta degli anni passati e 

si è pensato quindi con tale occasione di proporre un questionario che vada ad indagare il punto di vista dei 

ragazzi rispetto a come desiderano un cambiamento della propria scuola. Abbiamo ritenuto opportuno offrire 

questo stimolo per ridare la voce agli studenti che stanno subendo in questo periodo privazioni educative e 

sociali molto significative, ma che non devono perdere il contatto con la realtà e il protagonismo in presenza 

per cui tutti stiamo lavorando affinchè sia praticabile quanto prima. 
Il questionario sarà del tutto anonimo e con brevi domande, verrà chiesto ai ragazzi delle scuole secondarie 

di primo e secondo grado come pensano debba cambiare la loro scuola in futuro: come immaginano possa 

essere e con quali strumenti renderla più bella, sicura, confortevole e sostenibile. 
Le chiediamo quindi la cortesia di diffondere il questionario tra i suoi studenti e se vorrà anche ad altri 

studenti della sua scuola, così da ampliare il campione della ricerca, i cui esiti saranno diffusi tramite una 

specifica comunicazione stampa e social. 
Ringraziandola per la collaborazione auguriamo buon lavoro a lei e ai suoi studenti 
  
Vanessa Pallucchi, Presidente Legambiente Scuola e Formazione 
  
Ecco il 

link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFJr2eZqrkZNhRuPGHpBsQkBuXazZFOda4TYIZxLMI

cIDq8w/viewform?usp=pp_url  
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