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 Agli alunni delle classi 2

a 
B ed ai loro 

Genitori/Affidatari 

Ai Sig.ri Professori della classe 2
a 

B  

All’ALBO  

 

 

OGGETTO: Indagine Nazionale 2017/2018 sugli stili di vita e sulla salute dei giovani italiani 

tra 11-15 anni (Health Behaviour in School-aged Chidren). 

 

 In relazione all’indagine di cui all’Oggetto, il MIUR, di concerto con il Ministero della Salute 

e con il CCM, L’Istituto Superiore di Sanità, con le università di Siena, di Padova e di Torino e con 

Guadagnare Salute, ha individuato gli alunni della classe 2
a
B di questo Liceo quali destinatari della 

somministrazione di un questionario anonimo finalizzato alla realizzazione dell’indagine di cui 

all’Oggetto, facente parte di un ampio studio svolto in collaborazione con l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, il cui scopo è di valutare i comportamenti legati alla salute, gli stili di vita e i 

contesti di vita dei giovani, in diverse Nazioni e condizioni culturali. Lo studio (HBSC) si propone 

di incrementare le conoscenze circa la salute dei giovani italiani, con particolare attenzione sia alle 

caratteristiche oggettive, sia alla percezione soggettiva che ne hanno i ragazzi, anche con l’intento 

di migliorare i sistemi nazionali di informazione sulla salute e di creare una rete di ricerca 

internazionale, attraverso lo scambio e la comparazione dei dati, delle esperienze e delle idee.  

La somministrazione avverrà giovedì 19 aprile p.v., dalle ore 11:00 alle 12:00. 

La partecipazione degli alunni all’iniziativa è subordinata al consenso informato dei loro 

genitori, ai quali è indirizzata l’allegata missiva, contenente anche il modulo di non adesione. 

Coloro che non vogliano che i loro figli partecipino all’indagine devono compilare in ogni sua 

parte il modulo di non adesione e farlo pervenire alla scuola, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 

entro e non oltre mercoledì 18 aprile p.v. 
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Docente Referente d’Istituto per l’iniziativa è la Prof.ssa Stefania Terranova, alla quale potrà 

essere richiesta ogni ulteriore utile  informazione. 

                                                                                                           

Il Dirigente Scolastico 

  Maria Rosaria Rao 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


