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Torino 21 dicembre 2021
Circ. n. 143
Agli Studenti ed alle Famiglie
Ai Responsabili del progetto De Fusco – Musso
Al DSGA
All’ALBO e al Sito WEB

Oggetto: alle FAMIGLIE e STUDENTI - Progetto “IMMERSE”- Indirizzo TECNICO TURISTICO
e PROFESSIONALE (rif. prec. circ. n. 131)
L’Istituto Paolo Boselli ha aderito al progetto di ricerca IMMERSE, un progetto Horizon 2020
finanziato dalla Commissione Europea formato da 11 partner di ricerca provenienti da 6 Paesi
europei. Lo studio, condotto in Italia da Save the Children, mira a mappare l’inclusione socioeducativa dei minorenni di origine straniera in Europa al fine di favorire la costruzione
di società inclusive e coese.
Il progetto vede coinvolti due indirizzi dell’istituto:



Istituto Tecnico Turistico Paolo Boselli (TOTD05201E)
Istituto Prof. Comm. e Socio-Sanit. Paolo Boselli (TORC052017)

La ricerca prevede la compilazione di un breve QUESTIONARIO ONLINE ANONIMO e vede coinvolti
genitori e alunni delle seguenti classi:




Istituto Tecnico Turistico Paolo Boselli (TOTD05201E)
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Istituto Prof. Comm. e Socio-Sanit. Paolo Boselli (TORC052017)
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Cliccando sul link, i genitori danno l’autorizzazione per la partecipazione del figlio/a e
otterranno un codice che dovranno poi comunicare all’alunno/a.
Procederanno poi, alla compilazione del loro questionario.

Gli insegnanti e i rappresentanti di classe collaborano alla diffusione della comunicazione ai
genitori e nella raccolta dei codici in classe
Il questionario per genitori dovrà essere compilato entro il giorno 15/1/2022.
La somministrazione agli studenti nelle classi avverrà a febbraio 2022 secondo un calendario
che verrà comunicato prossimamente.
In qualità di genitore/tutore legale di un alunno frequentante la scuola, ti chiediamo di fornire
l’autorizzazione per la partecipazione di tuo figlio/a alle giornate di somministrazione che si
terranno a febbraio, e di completare, il questionario. Prima di iniziare, ti chiediamo di prendere
nota di queste brevi indicazioni:


Accedi al link fornito di seguito e segui le indicazioni.



Dopo aver dato il consenso alla partecipazione di tuo figlio/a, verrà formulato un codice.
È necessario COPIARE IL CODICE e cliccare su Continua per accedere al questionario
per genitori/tutori legali, dove ti sarà chiesto di inserire il codice.



Dovrai comunicare il codice anche a tuo figlio/a, in quanto sarà necessario per la
compilazione del suo questionario. N.B. Tuo/a figlio/a dovrà portare a scuola il
codice.

LINK ISTITUTO ISTITUTO TECNICO TURISTICO
Genitori/tutori di alunni minorenni (<18):
https://surveys.immerseh2020.eu/landing?c=ABE42&r=f72eed86d056044e5a63d3404e1a56
Genitori/tutori di alunni maggiorenni (>18):
https://surveys.immerseh2020.eu/landing?c=ABE42&r=55f06f0b3dd8ba3a5dce6868b1fc
LINK ISTITUTO PROFESSIONALE COMMERCIALE E SOCIO-SANITARIO
Genitori/tutori di alunni minorenni (<18):
https://surveys.immerseh2020.eu/landing?c=RWTKR&r=c3ef211bd52f1a42a4d4f2ae1bb4
Genitori/tutori di alunni maggiorenni (>18):
https://surveys.immerseh2020.eu/landing?c=RWTKR&r=361864456c7ea33d3cd1c84d326011
Maggiori informazioni sul sito: https://www.immerse-h2020.eu/
In allegato il “messaggio” esplicativo.
La Dirigente Scolastica

Adriana Ciaravella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

