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Milano, 11 febbraio 2020 

 

Ai Docenti  

 

 

OGGETTO: integrazione circolare Prot. 0001400/E su incontri di formazione 

nell’ambito del progetto ‘Concorso: Fotografa i tuoi simboli’ 

 

Si allega il questionario anonimo e facoltativo (per studenti e docenti) su ciò che è 

ritenuto simbolico, da compilare con la massima libertà di espressione e da inviare 

a simboli@regione.lombardia.it.  

I dati verranno aggregati e consegnati ai docenti dell’Università degli Studi 

dell’Insubria per loro valutazioni e studio. 

 

 

 

 

               

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 

   prof.ssa Adriana Canu prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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Sei nato qui? 
 

Abiti qui o qui vicino? 

SI NO 

SI NO 

Simbolo di comunità 

Simbolo: 
 

Simbolo di territorio 

Simbolo: 

Simbolo di regione 

Simbolo: 

Sondaggio sui valori simbolici dei Beni culturali 

Ciao, Regione Lombardia vuole chiederti quali sono, per te, gli elementi simbolici che rappresentano la tua 
comunità, il tuo territorio e la tua regione.  

Per elementi simbolici intendiamo tutto quello che ti viene in mente: atteggiamenti, paesaggi, circostanze, 
monumenti, edifici, canzoni, attrezzi, fiumi, laghi, navigli, persone, cibi, prodotti, ma… devono essere tipici e 
chiaramente identificabili. Prima, però, ci piacerebbe sapere qualcosa di te. 

 

Cap e comune del luogo di raccolta del sondaggio: CAP: _____________ 

 

Comune:___________________________________________ 

Inviare scansione a: simboli@regione.lombardia.it 

v4.5 scuola. n.scheda  

FREQUENTEMENTE 

QUANDO CAPITA 

 

FREQUENTEMENTE 

QUANDO CAPITA 

MAI 

Socializzi?  

con colleghi o com-
pagni di  studio, 
amici/vicini di casa 

nei social (Facebook, 
Instagram, Wha-
tsapp …) 

Quanto tempo dedichi, comples-
sivamente, a queste attività?  
Teatro, cinema, concerti, conferenze, 
mostre, musei, lettura? 

MENO DI UNA VOLTA AL MESE 

UN PAIO DI VOLTE AL MESE 

UNA VOLTA A SETTIMANA, O PIU’ 

Come ti informi?  

con quotidiani e settimanali 

on demand su web 

con telegiornali e talk-show 

SALTUARIAMENTE 

SPESSO 

SALTUARIAMENTE 

SPESSO 

SALTUARIAMENTE 

SPESSO 

Entri in contatto con il prossimo perché sei: 

 

INSEGNANTE 

STUDENTE 

 

ES
iL
o
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