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Gentile D.S.,  

nel ringraziarla per la partecipazione all’iniziativa del 16 settembre sui risultati della I annualità di 

BEFORE, come comunicato durante l’incontro, stiamo predisponendo l’avvio della II annualità. 

Dal 29 settembre al 6 ottobre gli studenti delle V classi del Suo istituto potranno compilare il set di 

questionari online Being Proactive (un modulo di BEFORE) ed eventualmente richiedere un successivo 

colloquio di approfondimento con esperti di bilancio delle competenze, tutto nella garanzia della tutela 

della privacy e in modo anonimo. 

A tal fine occorre compilare il google form al  link BEFORE-IIannualità  utile per ricevere il/i codice/i di 

accesso alla piattaforma https://before.tsdigitalweb.it. Se la scuola si compone di più indirizzi, verrà 

assegnato un codice per ciascun indirizzo e per ciascuna sezione che si intende far partecipare. 

Questa precisazione è utile perché vi vengano restituiti dati aggregati specifici per indirizzi e per 

sezioni, con relativo indirizzo (tecnico/liceo/professionale). Inoltre si raccomanda un uso riservato dei 

codici in modo da evitare intrusioni indesiderate. Pertanto, su indicazione del docente referente, 

disattiveremo il o i codici completati. 

 

Auspicabilmente la somministrazione del questionario dovrà essere coordinata da un docente referente 

che avrà cura di far eseguire la compilazione a ciascuna V classe. Il tempo necessario alla 

compilazione dei questionari è di circa di 12/15’. Si richiede, possibilmente, che la somministrazione 

avvenga durante l’orario di lezione, utilizzando computer o cellulari in maniera intercambiabile, in modo 

tale che il docente referente possa fornire eventuali spiegazioni e sottolinei la garanzia dell’anonimato. 

Parimenti ciascuno studente gestirà in modo autonomo la scheda online del proprio profilo generata 

dall’applicativo. 

Si fa presente che il numero di colloqui con esperti di bilancio delle competenze disponibili è pari a 300 

per cui si accoglieranno le richieste in base all’ordine di arrivo. Ulteriori prenotazioni saranno accolte 

solo in caso di rinunce dei già prenotati. I dati aggregati verranno restituiti ad ogni scuola partecipante il 

prossimo novembre. 

Informazioni e chiarimenti saranno forniti dallo staff di Before utilizzando la mail 

staff@before.tsdigitalweb.it. Saremmo lieti di ricevere suggerimenti anche dagli studenti e/o di 

presentare loro l’iniziativa in modalità online. 

 

Cordiali Saluti  

 

       

Antonio Guida                                                                                     Angelika Bartholomäi 

(coordinatore BEFORE)                                                                     (project manager StartNet) 
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