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Prot. (vedasi segnatura in alto)                                              

Ai Dirigenti Scolastici  
Istituti di primo e secondo grado 

Statali e paritari provincia di Vicenza 
e p.c. 

Ai Referenti PES 
Ai Mobility manager scolastici 

Ai docenti di Ed. Fisica/Scienze Motorie 
Ai Rappresentanti degli Studenti S.Sec. II grado 

 

OGGETTO: Indagine sulla mobilità nel tragitto casa - scuola. 

Facendo seguito all'incontro di presentazione dell’8 marzo u.s., si comunica l’avvio dell’indagine 

provinciale, promossa in collaborazione con l’Associazione VeloCittà di Vicenza,  sulla mobilità nel tragitto 

casa - scuola di studenti, famiglie e personale scolastico, con lo scopo di favorire una successiva riflessione 

sull’implementazione della mobilità sostenibile, sull’educazione stradale e sulla promozione di corretti stili di 

vita. 

I questionari saranno indirizzati a tre tipologie di destinatari: 

➢ Alunne/i Istituti di primo grado 

➢ Studentesse/i Istituti di secondo grado 

➢ Personale scolastico (docente e non docente) 

I link ai questionari saranno inviati agli Istituti che aderiranno compilando il seguente modulo on line entro 

il giorno 21 marzo 2023: 

https://forms.gle/dYHiJapjtifwWuMQ8  

 

Si sottolinea l’importanza di identificare un referente per ogni Istituto che implementi la promozione 

dell’indagine presso i diversi destinatari. I questionari saranno attivi dal 22 marzo al 5 aprile 2023. 

Sarà costituito un Comitato tecnico - scientifico per l’analisi dei dati: nel modulo di adesione è possibile 

dichiarare la disponibilità a partecipare da parte del referente o di un rappresentante degli studenti per gli 

Istituti di secondo grado. 

Data l’importanza degli argomenti trattati, si auspica la massima diffusione della presente. 

  

LA DIRIGENTE 
Dott. ssa Nicoletta Morbioli 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Allegato: presentazione incontro 8 marzo 2023 
 

 

Responsabile del procedimento: referente Area 3 Maria Christina Young 

 tel. 0444 251176 email: educazionefisica@istruzionevicenza.it 
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