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Circ. 293 

Agli alunni 
         
Oggetto: Questionario Smart Mobility 
 
Gli Uffici Scolastici Territoriali di Como e Lecco insieme alla Camera di Commercio di Como 
Lecco hanno promosso un Project Work in tema di SOSTENIBILITÀ' analizzando due linee particolari: 
la prima in materia di Certificazione  Ecoschool e la seconda sulla Smart Mobility dal titolo "Let’s move 
sustainability to school" quest'ultimo con la partecipazione dell'esperto della società Be Pooler Ing. 
Baruffini. 
 
Per il buon fine del progetto Smart Mobility si chiede cortesemente di aderire alla compilazione 
del questionario, completamente anonimo, che riguarda le abitudini degli studenti nell'utilizzo 
dei trasporti; lo studio che verrà fatto a termine sull'esito dei risultati ottenuti dalla compila-
zione darà una fotografica di come il trasporto è cambiato a seguito della pandemia che ci ha colpito 
in quest'ultimo anno. La raccolta di informazioni da parte degli studenti e delle studentesse e la con-
seguente conoscenza delle abitudini, necessità e criticità legate agli spostamenti casa-scuola e vice-
versa, saranno utili sia per una pianificazione e studio delle esigenze di trasporto relative di ciascun 
Istituto e per la sua organizzazione interna sia per individuare, anche in collaborazione con le 
scuole, soluzioni di mobilità sostenibile nel territorio lariano.   
 
Al fine di avere un campione significativo per la raccolta dei dati e per la riuscita del progetto, la 
vostra adesione è importante.  
  
Grazie per la fattiva collaborazione.  
Link per la compilazione del questionario Let's move sustainability to school  
https://usi.qualtrics.com/jfe/form/SV_8zRcZbZ2VPMAyIm 
 
 
Casatenovo, 13 maggio 2021 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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