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Circolare n.ro 126 /2020-2021
Data e protocollo come da segnatura

Alle famiglie/tutori
alle alunne e agli alunni
della scuola secondaria di 1°grado

e p.c. Al personale docente

Sito web

All’Albo online

OGGETTO: Indagine nazionale ISTAT “Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti
futuri”

Gentilissimi, la presente al fine di informarvi che l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sta
conducendo, con il supporto del Ministero dell’Istruzione, in circa 2mila scuole secondarie di I e Il
grado, dall’inizio del mese di maggio 2021, “l'Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti,
atteggiamenti e progetti futuri” (IST-02607), rivolta a un campione di circa 108mila studenti
(italiani e stranieri), estratto casualmente dagli elenchi del Ministero. La nostra scuola secondaria di
1° grado è inserita nell’elenco delle scuole campione per la regione Molise. Trattandosi di una
rilevazione campionaria non tutti gli studenti saranno coinvolti nella stessa. Pertanto, le alunne, gli
alunni e le loro famiglie, costituenti il campione, riceveranno dall’Istat, via posta, presso il loro
indirizzo di residenza anagrafica, apposita comunicazione contenente indicazioni sulle modalità di
accesso al questionario on line e sulla corretta compilazione del medesimo, che potrà avvenire al di
fuori dell’orario scolastico tramite dispositivo elettronico (PC, tablet, smartphone ecc.), con un tempo
medio di compilazione stimato in 15-20 minuti.

L'obiettivo dell'indagine è studiare alcuni aspetti della vita quotidiana delle nuove generazioni. Il
questionario rivolto agli studenti affronterà brevemente e con quesiti semplici i temi della scuola,
delle relazioni con gli amici e con la famiglia, dell’utilizzo dei social media, della cittadinanza e dei
progetti futuri.

Vista l’importanza dell’indagine al fine di fornire informazioni su alcuni aspetti fondamentali della vita
di tutti i giorni delle alunne e degli alunni e per conoscere, più approfonditamente, le caratteristiche e
le esigenze degli stessi, chiedo la Vostra preziosa collaborazione.

Per maggiori informazioni si vedano gli allegati.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Paolo Marra

Un’etica ambientale della nostra responsabilità verso la natura ha bisogno non solo di una politica ma anche di una cultura coerente. Una cultura che
sappia affrontare le sfide di modi alternativi e diversi di guardare a noi e al mondo. (Salvatore Veca, 1990)
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