
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 71
Bologna, 23 ottobre 2021

Alle studentesse e agli studenti 
Ai coordinatori di tutte le classi

Sito: circolari docenti/scuola famiglia
Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it

Ai collaboratori scolastici: centralino@liceogalvani.it

OGGETTO: Questionario STUDENTI ai fini della redazione del PIANO DEGLI SPOSTA-
MENTI CASA-SCUOLA - a.s. 2021/2022

Si informano le studentesse e gli studenti che, in base alla normativa in vigore (articolo 229 comma
4 del “decreto Rilancio” attuato dal decreto Interministeriale n. 179/2021), il Liceo Galvani è tenu-
to ad adottare, entro il 23 novembre 2021, un  Piano degli Spostamenti Casa – Scuola –  Casa
(PSCS)  finalizzato  alla  riduzione  dell’uso  del  mezzo  di  trasporto  privato  individuale  a  motore
(macchina, moto, scooter) nel tragitto Casa-Scuola-Casa. 

Il  PSCS è finalizzato alla  riduzione del traffico veicolare urbano, individuando e attuando tutte
quelle misure utili ad orientare gli spostamenti Casa-Scuola-Casa degli studenti verso forme di mo-
bilità sostenibile. 

Tali misure possono essere individuate solo grazie ad un'analisi dettagliata degli spostamenti Casa-
Scuola-Casa effettuati quotidianamente da ogni studente, tenendo conto delle esigenze di mobilità
personali di ciascuno e dello stato attuale dell'offerta di trasporto presente sul territorio di Bologna e
Provincia. 

Pertanto, al fine di redigere un PSCS preciso e coerente con gli obbiettivi prefissati di cui sopra è
fondamentale che TUTTI gli studenti compilino un semplice e breve questionario, rispondendo in
base alle proprie abitudini ed inserendo i dati richiesti, in modo tale da permettere la raccolta di abi-
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tudini comportamentali, esigenze e propensioni personali di ognuno in tema di mobilità sostenibile. 

Si specifica che la compilazione avviene in forma anonima.
Si prega di procedere alla compilazione entro e non oltre il 31 ottobre 2021.

Per accedere al questionario cliccare sul link: 
Questionario spostamenti casa-scuola-casa

Ai collaboratori di classe è richiesto di sollecitare gli studenti alla compilazione del modulo.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti,

                                                                                                        Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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