
 

 
 

 

 

 
 

 

                                                      

 

                      

 Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti Referenti alla Salute  

degli Istituti Scolastici insistenti sul territorio all’ASL Napoli 3 sud 

e, p.c. Ai sig.ri Sindaci 

dei Comuni afferenti al territorio dell’ASL Napoli 3 sud 

LORO SEDI 

Oggetto: Questionario di monitoraggio del gradimento del menù scolastico. 

Egregio Dirigente Scolastico e gentili Insegnanti, nel ringraziarVi del proficuo lavoro che state 

svolgendo con gli Alunni e le rispettive Famiglie nell’ambito delle azioni del Programma “Scuole 

che promuovono Salute” del PRP Campania 2020-25, considerando che nell’anno scolastico in 

corso i menù del servizio mensa sono stati aggiornati alle più recenti linee di indirizzo ministeriali e 

regionali, vi invitiamo a partecipare al monitoraggio del gradimento dei nuovi menù scolastici. 

La refezione scolastica non è solo finalizzata a fornire un pasto equilibrato e adeguato dal punto di 

vista nutrizionale, idoneo dal punto di vista igienico-sanitario, ma riveste anche un fondamentale 

ruolo educativo di promozione di una sana e corretta alimentazione.  

Al fine di realizzare strategie di promozione alla salute sempre più mirate ed efficaci, abbiamo 

elaborato un breve Questionario on line. 

Il questionario è rivolto agli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e dovrà essere compilato, in modo 

anonimo, dai Docenti di ciascuna classe. A tale scopo, chiediamo la Vostra disponibilità nel 

compilare il questionario online cliccando al seguente link: 

    

https://docs.google.com/forms/d/17YodeYKu8mfAGsSIx5Xnc4E0Kj-7dgriaBZQWE6hGfQ/edit 

 

Per diffondere il link in maniera rapida tra gli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia, è possibile 

copiare e incollare il suddetto link tramite WhatsApp.  

Il tempo necessario per rispondere al questionario è di circa 5 minuti, Vi chiediamo, quindi, di 

compilarlo entro il 23 dicembre c.a.  

Ringraziando per la cortese attenzione, porgiamo cordiali saluti certi di un riscontro positivo. 
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