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CIRCOLARE n.74 Crema, 22.12.2020 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutte le classi 

p.c. A tutti i docenti 
 

 

RILEVAZIONE TRASPORTO ALUNNI: modulo di raccolta dati 
 

 In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza a gennaio, su richiesta del TPL 
(servizio Trasporto Pubblico Locale), è stato predisposto un modulo on-line di raccolta dati relativo 
all’utilizzo dei mezzi di trasporto per la frequenza scolastica al fine di verificare la reale consistenza e 
la distribuzione degli studenti sulle varie linee. 
 
 Il link al modulo è il seguente: 
 

https://it.surveymonkey.com/r/IstitutiCremona 
 
 Per la compilazione del modulo è necessario inserire : 
 

1) alla domanda 1. il codice di controllo SPECIFICO DELLA CLASSE, spedito via mail ai docenti in 
servizio nella giornata odierna; 

2) alla domanda 2. (elenco a discesa) specificare la sede così come di seguito indicata: 
a. I.I.S. GALILEO GALILEI SEDE Via Matilde di Canossa 21, Crema 

 per TUTTE LE CLASSI ISTITUTO TECNOLOGICO 
b. I.I.S. GALILEO GALILEI Succursale Via Libero Comune 13, Crema+via Pesadori 6,Crema  

 per TUTTE LE CLASSI LICEO SC.APPLICATE 
3) alla domanda 3. inserire il numero di classe (1,2,3,4,5) e la sezione usando la CONVENZIONE 

dell’istituto (es. CA, IB, MC, LA, LB, SA, TA, …). 
 
 Ad ogni docente in servizio oggi, martedì 22.12.2020, è stata inviata un MAIL con il codice di 
controllo da inserire alla domanda 1., SPECIFICO associato ad OGNI CLASSE. 
 
 La compilazione del modulo, della durata di pochi minuti, dovrà avvenire entro la giornata 
odierna possibilmente secondo il seguente calendario: 
 

Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^ 
2^ ora 3^ ora 3^ ora 4^ ora 4^ ora 

 
 Si richiamano gli studenti ad una corretta e diligente compilazione del modulo per non 
vanificarne l’importante funzione. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
 


