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OGGETTO: IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

 

I gentili docenti sono invitati a compilare il questionario e a condividere il link studenti con i propri 

allievi, per consentire loro di compilare il questionario stesso. 

 

“Gentile docente, 

se non avesse ancora provveduto a compilare con i colleghi e gli studenti il Questionario spedito, 

nei giorni scorsi, dall’Istituto di Ricerca GFK relativamente all’iniziativa “Il Quotidiano in 

Classe” la invitiamo a farlo quanto prima e comunque ENTRO IL 10 APRILE 2019. 

Insegnanti e studenti della sua scuola dovrebbero aver già ricevuto un link per accedere e 

compilare (da qualsiasi device) direttamente i questionari. 

Qui di seguito troverà due link: uno per i docenti che seguono l’iniziativa e uno per gli studenti. 

 

LINK “DOCENTE”:  https://www1.surveys.gfk.com/wix/p24150757.aspx 

 

LINK “STUDENTE”: https://www1.surveys.gfk.com/wix/p24149829.aspx 

 

È molto importante spiegare ai ragazzi che dovranno completare l’intervista in UN UNICO 

MOMENTO SENZA MAI USCIRE dal questionario online per non perdere tutte le informazioni già 

fornite. 

 

Il questionario dovrà essere compilato dall’inizio alla fine fino a quando non apparirà sullo 

schermo la pagina del sito GfK.  Le chiediamo gentilmente il suo aiuto affinché le risposte ai 

quesiti non vadano perse.” 

 

Chiedo di comunicare alla bibliotecaria signora Amenta, la compilazione una volta effettuata 

 

Ringrazio per la cortese attenzione 

Un cordiale saluto  Claudia Franchi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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