
 
                                                               

                                                              Circolare n° 127                                       Montesarchio, 26.02.2021 

 

A tutti gli Alunni e alle loro  Famiglie 

                                                          All’Albo 

on-line  

del sito internet dell’istituzione scolastica  

                                              bnis00300n@istruzione.it 

 

 

 
 

 

OGGETTO: Partecipazione all’ indagine “SALLY E GLI ALTRI” edizione 2019 sugli stili di 

vita e comportamenti degli adolescenti frequentanti istituti di istruzione secondaria superiore 

localizzati nei Comuni che ricadono nell’ambito socio-sanitario B03. 

 

 

L’Istituto d'Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Montesarchio comunica di aver preso parte al 

progetto “TED Territorio Educativo” che attraverso l’integrazione di quattro azioni - 

ESPLORAZIONE, MOVIMENTO, ASCOLTO E PREVENZIONE - intende contrastare le carenze 

educative, economiche e sociali degli adolescenti residenti nel territorio dell’Ambito B3, 

coinvolgendo tutti gli attori del sistema e della rete territoriale. 

A tal fine, si propone l’utilizzo di un questionario anonimo, i cui dati verranno trattati nel rispetto 

della privacy dei ragazzi coinvolti.  

Per gli studenti maggiorenni l’autorizzazione /consenso alla compilazione del questionario on line 

avverrà attraverso il modulo inviato dall’istituto, in cui selezionare la propria autorizzazione / 

consenso alla compilazione del questionario. 

Successivamente riceveranno il link per accedere al questionario on line.    

Per gli studenti minorenni è richiesto ai genitori l’autorizzazione / consenso alla compilazione 

del questionario on line.  

Si allega alla presente il Modulo di Autorizzazione dei genitori per gli studenti minorenni da 

compilare e restituire consegnandolo al coordinatore di classe o inviandolo scansionato 

all’indirizzo di posta elettronica bnis00300n@istruzione.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa. Pasqualina LUCIANO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 

 

mailto:bnis00300n@istruzione.it


 
 

 

Modulo per il consenso informato 

Compilazione Questionario “SALLY E GLI ALTRI” edizione 2019 da parte degli studenti  

 

I sottoscritti ________________________________________________  

genitori dell’alunno/a _____________________________________________ 

della classe _____ sezione _______,  

 

o acconsentono o non acconsentono 

 a che nostro/a figlio/a compili un questionario i cui dati saranno raccolti garantendone l’anonimato ed 

elaborati in modo aggregato, ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali (UE) 2016/679 . 

E-mail GENITORI: _______________________________________________ 

E-mail-ALUNNO/A: ______________________________________________ 

 

Data __/__/2021        Firma 
 


