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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. 177 

 

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

Convinzioni: QCA, QC1I, QC2F, QC3O 

 

Si comunica che, nell’ambito delle azioni relative alla priorità “Orientamento a distanza” del RAV e del PDM 
d’Istituto,a partire dal 25 al 30 maggio 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  relativi 
alle teorie dell’intelligenza (QC1I), alla fiducia nella propria intelligenza (QC2F), agli obiettivi di 
apprendimento (QC3O) e alle attribuzioni (QCA) 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; pertanto si confida nella 
massima collaborazione, sia degli studenti, sia dei docenti Coordinatori. 
 
Si sottolinea che le basi dei questionari somministrati e la sua componente metacognitiva evidenzieranno il 
tipo di convinzioni che lo studente ha di sé, perché il tipo di convinzione è in stretta relazione con la 
motivazione ad apprendere. 
 
In allegato alla presente, i link di accesso ai questionari. 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) 
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LINK di accesso ai questionari:  

3 sez. 

Ahttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbXmzjahFrcoH2FAtjCXltQhtvwqKxLQ5bzs8OCLa6vt

mDpw/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_l 

3 sez. B  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftInLdmz7v2lZ3AlNJfsa7PdczlkEudaenN7pjwB1IH9pA/v

iewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link 

3 sez. C 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqyuh3wi6vpX6Fy9AwyHrHQ1bDnrn6QYz6XyeKArP38

G8VFg/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link 

3 sez. D 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEQtXhhaeZ18OjjZ9WfYh0QkcjzaIlsl7WC7mubQSiqN4

WsA/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link 

3 sez. E 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6sBcrZ8iRo7EXPaEDlK0A9tsg7sRM22CbIurHSV1y_Sn

-EA/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link 

3 sez. F 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6TSGLVNfsXRjcZtodl1WMcpzKW5wkcVEE916mWRk

WGBtbPw/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link 

3 sez. G 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnSZlUVgz0M7CADvchLN9ArWGG_zwa3_hfGxV6Cmy

LqXKzNQ/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link 

3 sez. H 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9RZ_ULbBzpVFSDBDqUbgGZz2lVJGa2q4OLMvKFpY

zN8qT6g/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link 

 


