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 DATI ISTITUTO 
 (compilare le informazioni relative all'istituto) 
 

Denominazione __________________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 
                                                      (indicare l'indirizzo della sede centrale) 
 
Comune ________________________CAP _______________  Provincia  __________________________ 

Tel ____________________________ Fax ________________  
 
Cod. Meccanografico _______________________________________________ 
                                          (indicare il codice meccanografico della sede centrale) 

 
Email ________________________________________________________ 
(l'indirizzo email indicato verrà utilizzato per inviare le credenziali e le istruzioni per effettuare l'accesso) 
 

 TIPOLOGIA ISTITUTO  
 (barrare con una crocetta tutti gli indirizzi relativi all'istituto) 
Liceo  Liceo artistico  Liceo classico  Liceo scientifico  Liceo delle scienze umane 

 Liceo musicale e coreutico  Liceo linguistico  Altro ___________________ 

Istituti tecnici 

Settore economico:   Amministrativo, finanza e marketing  Turismo  Altro __________________ 
 

Settore tecnologico:   Meccanica, meccatronica ed energia  Trasporti e logistica  Elettronica ed elettrotecnica  Informatica e telecomunicazioni  Grafica e comunicazione  Chimica, materiali e biotecnologie  Sistema moda  Agraria e agroalimentare e industria  Costruzioni, ambiente e territorio  Altro ______________________ 
 

Istituti professionali 

Settore dei Servizi:   Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale  Servizi socio-sanitari  Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera  Servizi commerciali  Altro _________________________ 

 

Settore Industria e artigianato:   Produzioni artigianali e industriali  Servizi per la manutenzione e assistenza 
tecnica  Altro _______________________________ 
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CLASSI PARTECIPANTI 
(indicare le classi che compileranno il questionario - QIP - specificandone anche la sezione e il numero di 
alunni per classe come riportato nell'esempio) 
 
Esempio:  
 
 
 
 
 
 

Classe Sezione Numero 
alunni 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 

Classe Sezione Numero alunni 

IV E 23 
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