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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado 

statali e paritarie 
della provincia di Modena 

 
e per loro tramite 

ai docenti incaricati 
della funzione strumentale 

sull’inclusione, 
ai docenti incaricati della promozione 

 della salute e prevenzione, 
ai docenti interessati 

 Gentilissimi, 
visto l'elevato numero di partecipanti all'evento online della 1°Giornata di Sensibilizzazione 
dell'Udito:"Prevenzione dei danni da rumore in età scolastica" prevista per Venerdì 1° Aprile p.v., siamo 
costretti a trasferire il Convegno su un'altra piattaforma, in quanto Google Meet non offre la possibilità di 
partecipazione a più di 100 persone. 
Pertanto si inoltra il nuovo link di collegamento all'evento, da tenersi sulla piattaforma Microsoft Teams: 
 https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3aJBRX7RWEe9qisVn5EyUv2BW96RK_hbMAPx_y5netxdg1%40thread.tacv2/1648200477731?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%22e787b025-3fc6-4802-874a-
9c988768f892%22%2c%22Oid%22%3a%22d6ca7a00-19c5-426f-b318-bff45bc573d1%22%7d 
 Si coglie l'occasione di inviare il questionario "Youth Attitudes to Noise Scale" presente sulla pagina web 
del SIO, rivolto agli studenti e alle studentesse delle Scuole Secondarie di I° e II° Grado. 
 Di seguito il link per accedervi: 
https://docs.google.com/forms/d/1iYwCgD0BmpkSJC5j8iCG9DPN3gEib2TBBvuwNaWztyY/viewform?edit_r
equested=true 
  
Cordiali saluti 
Cristina Monzani 
-- 
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna 
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Modena 
Ufficio Studi ed Integrazione 
Responsabile: Cristina Monzani 
Telefono 059382907- 
 Clausola di riservatezza 
Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette 
unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione da parte di 
persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque 
riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente 
il mittente e a distruggere il messaggio. 
D.Lgs. n.196/2003 

             l Dirigente  Scolastico    
                                                                                                                                                  Vilma Baraccani 

                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3, comma2 del decreto legislativo n.39/1993) 
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