
 

 
IC 1 SAN GIOVANNI LUPATOTO – PROGETTO MUSICA 2017-18 

 
 
Ai genitori e ai rappresentanti delle classi 
partecipanti al progetto  
Musica d’Insieme per crescere a.s. 2017-18 
delle scuole primarie  IC 1 S. Giov.  Lup. 

  
 

Oggetto: Monitoraggio progetto “Musica d’Insieme per crescere” a.s. 2017-18 
Prima parte: scuola primaria Ceroni e Pindemonte 

 
 

             Gentili Genitori, 
 

si chiede la Vostra cortese collaborazione per compilare il questionario on-line relativo al 
progetto “Musica d’insieme “ al quale ha preso parte vostro/a figlio/a nel corso del primo 
quadrimestre.  

Al termine del questionario, rigorosamente anonimo, siete invitati a stampare la ricevuta e 
consegnarla al Vostro Rappresentante di classe, oppure, preferibilmente, a salvarla in file e inviarla al 
Rappresentante stesso via mail. 

 
Per la scuola Ceroni ogni Rappresentante provvederà a recapitare le ricevute dei genitori alla 

referente del progetto, ins. Zanchiello Paola, che le depositerà presso la segreteria dell’Istituto per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 Per la scuola Pindemonte ogni Rappresentante provvederà a recapitare le ricevute dei 

genitori al coordinatore Ins. Fernando Broggio , che le depositerà presso la segreteria dell’Istituto per 
gli adempimenti di competenza. Grazie. 
 
Si ricorda l’importanza della Vostra partecipazione al monitoraggio per la valutazione del progetto 
che sostenete e al suo conseguente miglioramento. 

 
Per la compilazione del questionario, da effettuare entro il 20 MARZO, occorre accedere al 

sito www.ic6verona.gov.it e cliccare nel menù di sinistra GENITORI la pagina MUSICA D’INSIEME. 
La segreteria della scuola provvederà a raccogliere le ricevute e a comunicare alla scuola capofila (IC6 
Chievo) il numero dei genitori che hanno partecipato all’indagine così da documentare l’interesse del 
nostro IC in vista dell’anno prossimo ai fini della richiesta di finanziamento. 

 
I genitori degli alunni della scuola Cangrande e quelli delle classi quinte della scuola  Ceroni 

effettueranno il sondaggio al termine del percorso musicale in corso e riceveranno apposita 
comunicazione nel mese di maggio. 
 

Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Roberto Scartezzini 

San Giovanni Lupatoto, 16 febbraio 2018 
  

http://www.ic6verona.gov.it/

