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- Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione 
Secondaria di II Grado della provincia di 
Belluno 
- Ai docenti del triennio 
- Agli studenti rappresentanti 
 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Questionario sulla consapevolezza e percezione del ruolo dell’Unione Europea 

degli studenti del triennio – scadenza somministrazione 10 aprile 2019 

 

 

Lo scrivente Ufficio comunica che gli studenti del corso di tecniche dell’informazione del 

Liceo Lollino, in collaborazione con gli studenti della Consulta Provinciale degli studenti hanno 

preparato un questionario online sulla consapevolezza e percezione del ruolo dell’Unione 

Europea.  

Il form ha il molteplice scopo di monitorare conoscenze e immaginario, sollecitare curiosità 

nei confronti delle tematiche europee, e promuovere la partecipazione al voto del prossimo 26 

maggio. 

Si chiede cortesemente ai Dirigenti Scolastici di promuovere la somministrazione nelle 

classi degli ultimi tre anni della Secondaria di II Grado, concordando modalità e tempi con i 

docenti tramite la collaborazione delle stesse rappresentanze studentesche. La somministrazione 

dura circa 15’ e può essere agevolmente inserita all’interno di altre attività da svolgere all’interno 

dei laboratori di informatica o multimedialità. 

Per accedere al questionario basta ricercare il relativo link sul sito della Consulta 

Studentesca: www.studentibelluno.it o utilizzare il seguente link: 

http://bit.ly/questionarioeuropa. Al termine della somministrazione, previsto per il 10 

aprile 2019, i dati verranno elaborati con il supporto di esperti e restituiti alle scuole, che 

potranno procedere ad eventuali attività di sensibilizzazione e rinforzo, anche in collaborazione 

con lo scrivente Ufficio, in vista del voto europeo.  

Dato il valore dell’iniziativa e l’importanza dell’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione, anche alla luce del nuovo esame di stato, e dell’educazione alla partecipazione 

attiva alla vita democratica, si auspica la più ampia diffusione e partecipazione. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
         Il DIRIGENTE 
   Dott. Gianni De Bastiani 
firmato digitalmente 

 
Il respons. proc./referente 
       Prof. Franco Chemello 
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