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p.c. - Alla DSGA 

-Ai Collaboratori Scolastici 
 

 

                                                        
                                                                 

OGGETTO: Monitoraggio ATS sui “Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età 
scolare” – Classi 1C e 3C Scuola Secondaria. 
 

 
Con la presente, si informano genitori e docenti che le classi 1C e 3C della Scuola 

Secondaria di Primo Grado sono state selezionate da ATS per un monitoraggio sui 
“Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare”.  

L’iniziativa ha lo scopo di accrescere la conoscenza dei fattori che influenzano la salute 
ed il benessere degli adolescenti. 

Gli alunni delle classi individuate saranno invitati a rispondere on line ad un 

questionario anonimo, senza l’inserimento di dati identificativi degli alunni. 
La compilazione del questionario sarà svolta a scuola martedì 3 maggio 2022, dalle 

ore 10 alle ore 11 per la classe 1C e dalle ore 11 alle ore 12 per la classe 3C, con la 
supervisione di un docente che potrà supportare gli studenti per eventuali richieste di 
chiarimento, senza condizionarne però le risposte. 

Si chiede ai genitori di compilare il tagliando presente nell’informativa allegata solo 
qualora non vogliano far partecipare il/la proprio/a figlio/a al monitoraggio e di farlo 

riconsegnare al coordinatore di classe entro lunedì 2 maggio 2022. 
 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 
Cordiali saluti 

     
    Il Dirigente Scolastico                        

            Prof.ssa Sabina Stefano 
                                                        (Firma autografa omessa a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n° 39/1993) 
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