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Ai Coordinatori delle Classi III  

della Scuola Secondaria  

di Primo Grado  

Ai docenti delle classi III   

della Scuola Secondaria  

di Primo Grado  

Agli alunni delle classi III  

della Scuola Secondaria  

di Primo Grado 

Alle famiglie  

Agli atti 

Al DSGA  

Al Sito Web 

  

 

 

Circolare n. 147 

Oggetto: Orientamento in uscita classi III scuola secondaria di I grado - Compilazione Questionario 

sull'utilità delle Strategie di Studio QS1 e Questionario sull’uso delle Strategie di Studio QS2 

Si comunica che, nell’ambito delle azioni relative alla priorità “orientamento a distanza” del RAV e del PDM 
d’Istituto,a partire dal 7 aprile del 2020 gli alunni delle classi TERZE della scuola Secondaria di Primo 
Grado, devono compilare, con la guida per competenza dei Coordinatori di Classe, i questionari:  

- sull’utilità delle Strategie di Studio QS1; 
- sull’uso delle Strategie di Studio QS2. 

disponibili sulla home del sito di istituto.  

I questionari sono divisi per sezioni e si invitano i Coordinatori delle classi Terze della Scuola Secondaria di 
Primo Grado a coordinare la somministrazione e lo svolgimento degli stessi ai fini della compilazione 
successiva del PDM di Istituto; la richiesta dei dati, dovuta,è fattibile in pochi minuti; per tanto si confida 
nella massima collaborazione, sia degli studenti, sia dei docenti Coordinatori.  
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Si sottolinea che le basi dei questionari somministrati e la loro componente metacognitiva evidenzieranno 
l’utilità di ogni strategia, indipendentemente dall’effettivo uso che ne fa l’alunno (QS1) e l’uso effettivo di 
ogni strategia indipendentemente dalla sua utilità (QS2).  

È richiesta la dovuta collaborazione di tutti.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

  



 

 

 


