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Circolare n. 310 

 Triggiano, 27 aprile 2022 

 Ai docenti delle classi 1^G e 3^M 

 Ai genitori e agli studenti delle classi 1^G e 3^M 

Al Dsga 

Al Personale ATA 

Al Sito Web di Istituto 

  

Oggetto: Somministrazione questionario HBSC 2021-2022  

Dal 2002 l’Italia partecipa ogni 4 anni allo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children 

- Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare), svolto in collaborazione con 

l’Organizzazione mondiale della sanità - OMS e pensato per approfondire lo stato di salute dei giovani 

e il loro contesto sociale. Data l’importanza dei dati raccolti in tutte le Regioni italiane, lo studio 

HBSC è entrato a far parte della rete dei Sistemi di Sorveglianza di rilevanza nazionale, promossi dal 

Ministero della Salute e coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità, con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017. 

La nostra scuola parteciperà con le classi 1^G e 3^M che sono state sorteggiate in maniera casuale 

dal Ministero della Salute. 

Il questionario sarà somministrato alle classi sopra riportate il giorno martedì 3 maggio 2022 con la 

seguente scansione oraria: 

Classe  Orario  Laboratorio Docente 

1 G 09.00 – 10.00 Linguistico Prof.ssa Di Turi 

3 M 11.30 - 12.30 Linguistico Prof.ssa Tricarico 

 

I genitori che NON volessero far partecipare al sondaggio il/la proprio/a figlio/a devono compilare il 

tagliando allegato e consegnarlo al coordinatore di classe entro lunedì 2 Maggio 2022. 

Si allega l’informativa per le famiglie comprensivo del tagliando di cui sopra. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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