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Oggetto: Questionario di Città Metropolitana

In relazione all'oggetto, si trasmette, in allegato, comunicazione prot. n. 20893/2021, ricevuta
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Genova, 28 aprile 2021   

Prot. 20893/2021   

Allegati: 1  

  
 
 
 

Ai dirigenti scolastici delle scuole superiori 
di secondo grado statali e paritarie 
 
Ai responsabili degli enti di formazione 
accreditati per i corsi di istruzione e 
formazione professionale 
 
Ai responsabili delle scuole straniere in 
Lingua 
 
E, p.c.  
Al Direttore dell’Ufficio scolastico 
regionale 
 
Al Dirigente dell’Ufficio scolastico 
dell’Area metropolitana di Genova 
  
 
 

 

 
 
Oggetto: Richiesta di diffusione agli studenti di un questionario di Città metropolitana 

 

Gentilissimi,  

Città metropolitana collabora con Regione Liguria per le attività di orientamento degli studenti 
ed è responsabile del Piano metropolitano di dimensionamento scolastico e dell’offerta formativa. Per 
seguire queste finalità studiamo quello che avviene nel nostro territorio per cercare di migliorare gli 
strumenti di orientamento e l’offerta. 

In base ai dati Istat siamo un paese ad alto livello di dispersione (13%), in cui gli studenti 
facilmente ripetono un anno scolastico (9%), con un indice di liceizzazione altissimo (in area 
metropolitana siamo arrivati al 59%) e con un bassissimo numero di laureati in materie STEM. 

Sul nostro territorio, infine, rileviamo un alto tasso di mobilità per andare a scuola (almeno il 
50% degli studenti fa degli spostamenti significativi) pur avendo la possibilità di seguire l’indirizzo 
scelto più vicino a casa. 

Ci è sembrato necessario chiedere agli studenti i motivi delle loro scelte e come si spostano 
per capire cosa è importante per loro e cosa possiamo migliorare nella comunicazione, 
nell’orientamento, nell’offerta formativa veicolata dalle scuole statali. 



Ci è sembrato opportuno coinvolgere tutti gli attori che hanno un ruolo per l’istruzione nel 
territorio, a prescindere dal rapporto istituzionale, perché costituite il sistema di riferimento degli 
studenti. 

Vi chiediamo di diffondere alle ragazze ed ai ragazzi che seguono i vostri corsi l’informazione 
che vorremmo che partecipassero alla nostra ricerca, 

Potranno accedere al questionario da questa pagina del nostro portale: 

 https://istruzione.cittametropolitana.genova.it/content/era-la-scuola-che-mi-
aspettavo%E2%80%A6-o-forse-no 

Il questionario sarà disponibile per 4 settimane a fine maggio renderemo disponibili i risultati in 
forma aggregata.  

Vi alleghiamo il testo della pagina da girare agli studenti. 

 

Ringraziandovi per la collaborazione vi invio i più cordiali saluti 

 

 
 la Dirigente 

Marta Guglielmi 
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