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Circolare n. 62                                                                                                                      Prato, 08/11/2022  

                                                                                                                                  
A genitori, alunni e docenti delle classi 1B, 1F, 3C, 3E, 3G 

Ai collaboratori scolastici scuola secondaria 

E p.c. al Direttore SGA   

- Loro eMail - 

 

OGGETTO: Indagine campionaria “Stili di vita e relazioni che cambiano. La voce di preadolescenti 

e adolescenti toscani”. 

 

Si comunica che entro il mese di novembre 2022 verrà effettuata per gli alunni delle classi 1B, 1F, 

3C, 3E, 3G della scuola secondaria di I grado una rilevazione statistica su stili e altri aspetti della vita 

quotidiana degli adolescenti toscani promossa da Regione Toscana, in collaborazione con l'Ufficio 

Scolastico Regionale e con la supervisione scientifica dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, nell’ambito 

delle attività del Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza. 

Tale ricerca è finalizzata a conoscere i vari aspetti della quotidianità dei ragazzi e delle ragazze 

raccogliendo sia informazioni sulle condizioni di vita sia loro opinioni su fenomeni sociali.  

I dati saranno raccolte garantendo la tutela della riservatezza e utilizzati nel pieno rispetto 

dell’anonimato come previsto dalla normativa vigente. 

Si invitano pertanto i genitori a firmare il modulo di liberatoria che verrà distribuito nelle classi 

coinvolte e di consegnarlo al docente coordinatore del consiglio di classe, tramite i propri figli, entro 

venerdì 11 novembre. 

Si segnala il sito del Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza 

www.minoritoscana.it  dove si potranno trovare tutte le informazioni necessarie e si fornisce, ad ogni 

modo, in allegato la lettera informativa del Centro regionale di documentazione per l’infanzia e 

l’adolescenza sull’indagine in oggetto.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

Cordiali saluti,                                                                                            

                                                                                                                                         
Prof. Marco Fedi 

              Dirigente scolastico 
         I.C. Convenevole da Prato 
       (documento firmato digitalmente)  
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