Novara 14 Maggio 2021
Ai genitori degli alunni e delle alunne
dell’ Istituto Comprensivo Bottacchi
OGGETTO: progetto “Sfide e bisogni ai tempi della pandemia”
Questo istituto comprensivo, con gli altri istituti comprensivi della città di Novara, ha condiviso il progetto:
“Sfide e bisogni ai tempi della pandemia” e collabora alla sua realizzazione con il gruppo che lo ha ideato.
Il gruppo è costituito da esponenti di associazioni attive sul nostro territorio (“Attivalamente e il corpo”,
“Noi del quarto Circolo”, “Cassiopea”) ha il patrocinio del Comune di Novara e dell’ASL di Novara, è in
rete con la facoltà di economia dell’Università di Novara ed è sostenuto dalla Fondazione delle comunità
del novarese.
Vuole essere una ricerca su come è stato vissuto dai genitori, dagli alunni e dalla scuola, il periodo
emergenziale che ha , purtroppo, caratterizzato gli ultimi due anni della vita di tutti.
Lo scopo è esplorativo e indaga vissuti ed emozioni ma anche molti aspetti che riguardano l’esperienza
scolastica dei vostri figli sia durante la DAD che in presenza. L’indagine che avverrà tramite questionari
anonimi, interviste, focus group, prevede una attenta lettura e interpretazione dei dati che emergeranno, e
una successiva presa in carico dei possibili bisogni, o delle possibili nuove esigenze, ma anche, se si
evidenzieranno, delle possibili opportunità di cambiamento e di rinnovamento.
Le chiediamo, quindi, 15 minuti del suo tempo per compilare il questionario che troverà a questo linK
https://forms.gle/jWWd2PrMkhtLY8hY6
e che potrà compilare dall’11 al 30 maggio
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La informiamo che anche gli alunni, dalla terza classe della scuola primaria, potranno compilare un
questionario simile, mentre gli alunni più piccoli avranno modo di riflettere con i loro insegnanti su ciò che è
capitato e su come si sentono.

Il link per gli alunni è il seguente https://forms.gle/7bG8TmMPX11Bmpbc6

Laddove è possibile verrà chiesto agli insegnanti di farlo compilare in classe.
Siamo fiduciosi che vogliate partecipare tutti a questa ricerca facendo sentire la vostra voce e quello che,
secondo voi, la scuola e il territorio possono e devono fare per migliorare la vita di tutti ma soprattutto e
prima di tutto quella dei nostri bambini/ ragazzi.
Grazie infinite per la collaborazione
La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Alba Marina Albanese)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93.

Associazione Attivalamente e…il corpo APS
Sede legale C.so 2 giugno 41
13048 Santhià (VC)
C.F. 93008390028 - P.I. 02465360028

