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Circolare n.168 
Agli studenti 

 
 

Oggetto:  Questionario “Consultazione sul futuro dell’Europa” 
 
  
 Il MIUR nella nota n. 382 del 30 gennaio 2019, allegata alla presente circolare, 
invita caldamente gli studenti a compilare un questionario online dal titolo 
“Consultazione sul futuro dell’Europa”. Tale questionario vuole rappresentare un 
contributo educativo e culturale e far riflettere sui temi delle politiche sociali ed 
economiche ponendo l’attenzione su concetti fondamentali come l’istruzione e la 
formazione, i giovani e il lavoro. 
Troverete le modalità di accesso al questionario nella nota MIUR allegata. 

 
Milano, 5 febbraio 2019 
 

       Il Dirigente Scolastico 
   prof. Domenico GUGLIELMO 



 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli istituti secondari 

di secondo grado  

 

 

OGGETTO: Questionario “Consultazione sul futuro dell’Europa”. 

 

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, nell'ambito delle sue prerogative costituzionali, 

ha predisposto una Consultazione pubblica sul futuro dell’Europa indirizzata a tutti i cittadini, con 

particolare riferimento ai giovani. 

Il questionario, dal titolo “Consultazione sul futuro dell’Europa”, vuole rappresentare un contributo 

educativo e culturale e far riflettere sui temi delle politiche sociali ed economiche ponendo 

l’attenzione su concetti fondamentali come l’istruzione e la formazione, i giovani e il lavoro.  

Per partecipare alla consultazione e per compilare il questionario occorre accedere al sito del 

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (www.cnel.it) oppure collegarsi direttamente al 

link: https://cnel.sondaggi.tv/centralix/sondaggi/sondaggio.php?sid=33026767, dove sono 

disponibili ulteriori informazioni sull’iniziativa. 

Ciò considerato, si invitano le SS. LL. a favorire la più ampia compilazione del questionario agli 

studenti degli istituti da voi diretti.  

Ringraziando per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Giovanna Boda 

documento firmato digitalmente 
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