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Comunicato n.666 
        Ai docenti, 
        alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
        delle classi seconde e quarte 
         
        Al personale ATA 
 
        Alla DSGA 
 
       p. c.  Allo Staff di direzione   
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Indagine “Stili di vita e relazioni che cambiano. La voce di preadolescenti e 
adolescenti toscani” – A.S. 2022-2023 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che la nostra Scuola ha aderito a una rilevazione 

statistica sugli stili di vita degli adolescenti Toscani, promossa dalla Regione Toscana, con la 

collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’Istituto degli Innocenti di Firenze. 

I nostri ragazzi delle classi seconde e quarte saranno invitati a compilare un questionario 

via web, martedì 7 marzo 2023 dalle ore 8:10 alle ore 9:10.  Il questionario sarà compilato 

attraverso i dispositivi personali degli alunni con il supporto dei docenti in orario di servizio.  

Le informazioni raccolte saranno elaborate in maniera aggregata, in modo tale da garantire 

la tutela della riservatezza, e utilizzate nel pieno rispetto dell’anonimato nel rispetto della normativa 

vigente. 
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Si invitano pertanto i genitori a prendere visione del modulo di liberatoria allegato e ad 

esprimere il proprio assenso tramite la presa visione della presente in bacheca. La presa 

visione varrà come firma. Qualora invece si ritenesse di non far partecipare il proprio figlio, si potrà 

darne comunicazione al coordinatore di classe. 

Allegati: 

• Lettera informativa sull’indagine; 

• Istruzioni per la compilazione; 

• Modulo di autorizzazione alla partecipazione all’indagine. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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