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Agli studenti 
Ai docenti  

Ai genitori 

Al personale ATA  
All’albo 

Al sito web 
 

Oggetto: Monitoraggio on line MEZZI DI TRASPORTO – GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2020, 

ore 9.40-10.10. 

 

Per organizzare l’orario delle classi dell’Istituto in vista della ripresa delle lezioni in presenza, 

secondo quanto previsto dal DPCM del 3 dicembre e per rispondere al monitoraggio richiesto 

dall’Agenzia TPL (Trasporto Pubblico Locale) di Brescia per venerdì 18 dicembre p.v., è 

necessario avere informazioni più precise sulle modalità utilizzate dagli studenti del Bazoli-Polo 

per recarsi a scuola. 

Pertanto, nella giornata di domani GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2020, alle ore 9.40 (ultimi 

minuti della seconda ora di lezione) gli studenti di tutte le classi compileranno on line un 

semplice questionario (Modulo Google) relativo ai mezzi di trasporto utilizzati per 

recarsi a scuola. 

La procedura che gli studenti dovranno seguire è questa: 

1. sul proprio cellulare o computer aprire un browser internet e andare sul sito 

www.bazolipolo.edu.it; 

2. sulla homepage della scuola cliccare sulla slide “Monitoraggio mezzi di trasporto”; 

3. inserire il proprio account d’Istituto nome.cognome@bazolipolo.edu.it e compilare i vari 

campi obbligatori (cognome e nome, classe frequentata ecc.); 

4. una volta terminato il questionario, cliccare sul bottone “Invia”; 

5. dopo l’invio del questionario, non è più possibile modificarlo. 

Le domande sono semplici, brevi e chiare (bastano due minuti alla compilazione). Si 

raccomanda, perciò: 

• agli studenti di compilare il questionario con la massima serietà e precisione; 

• ai docenti della seconda ora, alla conclusione della lezione, di consentire agli studenti la 

compilazione del questionario; 

• ai docenti dell’ora successiva di verificare, chiedendo alla classe ed eventualmente 

concedendo qualche minuto all’inizio della propria lezione se necessario, che il questionario 

sia stato compilato. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

                                                                                           Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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