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Oggetto: seconda e ultima rilevazione dell' indagine sulle competenze civiche degli studenti 

italiani 
 

Si invitano i docenti in indirizzo a collaborare nuovamente all’Indagine sulle Competenze 

Civiche degli Studenti Italiani, giunta ora alla seconda e ultima rilevazione. La prima 

rilevazione è stata nello scorso mese di Novembre. 

A conclusione della rilevazione il nostro Istituto riceverà un rapporto che proporrà una 

misura del livello di competenza civica del nostri studenti in comparazione al dato nazionale 

e illustrerà come questa misura è cambiata nel corso dell’anno scolastico.  

Si tratta di indicatori standardizzati opportunamente validati, che possono essere utili anche 

per i processi di autovalutazione della nostra scuola.   

Come la scorsa volta, avvenuta nel mese di Novembre scorso, Vi chiediamo di 

accompagnare nei laboratori informatici gli studenti di tutte le classi terze e quarte. È 

particolarmente importante che gli studenti che hanno compilato il questionario a Novembre 

del 2016 partecipino anche ora. 

Il codice identificativo univoco assegnato alla nostra scuola è 640 (NON usate i codici della 

prima rilevazione, ora è questo il Vostro codice). Fornite agli studenti questo dato affinché 

possano compilare correttamente il questionario, presente al link 

https://tinyurl.com/cittadinipost 

Vi invitiamo a fare compilare i questionari agli studenti dal 9 Maggio 2017 al 30 Maggio 

2017. 

Istruzioni relative alla compilazione del questionario on line 

I docenti accompagnano gli studenti in un laboratorio informatico connesso on-line, 

https://tinyurl.com/cittadinipost


assegnano a ciascun alunno una postazione 

farli connettere al sito http://tinyurl.com/cittadini e fare inserire a ciascuno il codice 

identificativo della scuola 640. 

Si garantisce, ovviamente, l’anonimato ai nostri studenti e una restituzione dei risultati alla 

nostra scuola. Più precisamente, alla fine dell’anno scolastico, 
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