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                                                                         AI DOCENTI 

                                                                                         AL PERSONALE ATA 

A TUTTI GLI STUDENTI  

ALLE FAMIGLIE  

                                                                                                         

                                                                                                                SEDE 

 

Oggetto: Partecipazione questionario Progetto MOSAICO Siena Mobilità sostenibile integrata dei Comuni 

della Provincia di Siena 

Si comunica che da oggi sul sito è disponibile Il questionario rivolto a studenti e famiglie per il Progetto 

MOSAICO Siena Mobilità sostenibile integrata dei Comuni della Provincia di Siena 

La ricerca a cui siete chiamati a partecipare servirà a rappresentare un quadro della mobilità attuale 

verso la scuola e sarà la premessa indispensabile per intraprendere azioni future quali : 

 - l’individuazione di interventi che possano migliorare la mobilità di studenti, famiglie e insegnanti verso la 

sede scolastica; 

- un piano di incentivazione che premierà i comportamenti di mobilità sostenibile  i cui contenuti saranno 

presentati nei prossimi mesi. 
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AVVERTENZE GENERALI 

Si informa che l’elaborazione e la raccolta dei dati emergenti dal presente questionario avverrà in forma 

anonima. In fase di sondaggio l’assistenza prevede un punto di contatto per eventuali chiarimenti, la 

risoluzione di anomalie e/o problemi. 

 

COME COMPILARE IL QUESTIONARIO 

Accedendo al link https://collegato.mmanager.net/app/mmanager/index/tsarrocchi è possibile entrare 

nella piattaforma di Mobility School. I passi per compilare il questionario sono: 

-Clicca su “registrati” 

-Scegli una username e una password a piacere (è importante ricordarle  per poter accedere allo stesso 

questionario e fare eventuali modifiche e/o aggiunte) 

-Accetta le finalità generali 

-Puoi iniziare a compilare il questionario 

-Compila tutte le domande presenti nel questionario 

-Cliccare sul pulsante logout al termine della compilazione 

 

Scadenza : MERCOLEDI’  24 APRILE 2019 

 

Sul sito dell’istituto è possibile trovare tutte le indicazioni ed informazioni sul progetto 

Si raccomanda la compilazione del questionario 

Si ringrazia per la collaborazione 

                                                                                                                                                                Il dirigente   

( Stefano Pacini)     
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