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Oristano, 3 maggio 2022 – prot. 13/2022 

All’Attenzione del Dirigente Scolastico  
Istituto Magistrale B.Croce 

Oristano 
 

Gentilissimo Dirigente, 
 
 la rete Scuola di Cittadinanzattiva è lieta di presentarle la Survey “Ora parliamo noi 2”. 
 Si tratta di un’indagine rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, dai 14 
ai 19 anni, ed è dedicata ai temi dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
(PCTO) e l’Educazione Civica. 
 
 L'iniziativa nasce dall'evoluzione di una precedente indagine realizzata lo scorso anno 
(“Ora parliamo noi”) e rivolta sempre ai giovani delle scuole superiori, dedicata a evidenziare gli 
effetti psico-sociali della pandemia, i bisogni e le richieste dei giovani ai decisori politici e la loro 
visione di futuro.  
 Da questa prima indagine è emersa la fortissima richiesta da parte degli studenti di essere 
ascoltati e di far valere la loro opinione sui temi e sulle decisioni che li riguardano.  
 Molti gli effetti positivi scaturiti da questa prima indagine:  
-la partecipazione di una folta rappresentanza dei ragazzi a un'audizione con l’Intergruppo 
parlamentare “Infanzia e Adolescenza”; 
- l’accoglimento da parte dei Parlamentari presenti di varie richieste avanzate dai ragazzi tra cui 
quella della presenza dello psicologo nelle scuole, che è stata assunta nella attuale Legge 
finanziaria.  
 Oltre a ciò gli stessi ragazzi hanno manifestato l’esigenza di poter rivedere i PCTO e 
l’educazione civica, anche avvalendosi del loro contributo.  
 Per questi motivi abbiamo deciso di realizzare questa seconda Survey sui due temi sopra 
indicati.  
 
 Il questionario è anonimo ed individuale e richiede pochi minuti per la compilazione. 
 È possibile effettuare la compilazione entro il 30 di maggio 2022. 
 Se condivide l’importanza di questa iniziativa ma, soprattutto, di quelle che potranno 
scaturite da essa, Le chiediamo di diffonderla nelle classi del suo Istituto. 
 
 Di seguito trova il link per la compilazione: 
https://docs.google.com/forms/d/1cUS7NrIPE_8eels7s_6SJY40X5WmxdlV7YUh4C-Boa0/edit 

 
Grazie per la collaborazione 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento  

 
 

Maria Grazia Fichicelli 
 Responsabile di Cittadinanzattiva Oristano 
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