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Vedelago, 22 maggio 2018

CIRCOLARE N. 285
Ai genitori degli alunni
delle classi 1B – 3A
e, p.c. Ai docenti
della scuola Secondaria di I grado
www.icvedelago.gov.it
OGGETTO: Indagine HBSC (Health Behavior in School-aged Children).
Gentili genitori, si comunica che le classi 1B e 3A della scuola secondaria di I grado sono state selezionate
per partecipare come classi campione ad un indagine internazionale in collaborazione con l’Ufficio
Regionale Europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’indagine ha come obiettivo primario quello
di studiare i comportamenti legati alla salute, gli stili di vita e la percezione della salute degli adolescenti
(11-13 e 15 anni) e indagare i fattori che li possono influenzare, individuando una serie di indicazioni
scientificamente fondate che possano costituire uno dei criteri sui quali strutturare le politiche sociali,
sanitarie e scolastiche a favore degli adolescenti.
Considerate pertanto le finalità dell’indagine, HBSC è stata inserita nel Protocollo d’intesa Salute in tutte le
politiche quale strumento fondamentale per indirizzare le aree prioritarie di intervento.
I risultati dell’indagine verranno successivamente discussi con il personale scolastico e comunicati alle
famiglie.
Agli alunni verrà somministrato un questionario via web in classe durante l’orario scolastico in forma
rigorosamente anonima.
Il questionario sarà compilato:
classe 1B mercoledì 30 maggio dalle ore 12.00 alle ore 13.00
classe 3A mercoledì 30 maggio dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Il Referente per la somministrazione della classe 1B è il prof. Matteo Passaggi.
Il Referente per la somministrazione della classe 3A è la prof.ssa Anna Maria Racioppa.
Si allega l’informativa ai genitori.
Qualora il genitore ritenesse di non far partecipare il figlio all’indagine dovrà compilare il tagliando allegato
all’informativa e consegnarlo all’insegnante entro sabato 26 maggio 2018.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA reggente
Maria Chiara Bazan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alla Dirigente Scolastica
I.C. di VEDELAGO
Il/Lasottoscritto/a___________________________________genitoredell’alunn________________
Classe____sezione_____della scuola Secondaria di I grado, dichiara di aver preso visione della
circolare n. 285 del 22 -05 -2018 su “Indagine HBSC”.
data

_________________
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firma ______________________________

