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Circolare n.243 Termini Imerese 23 maggio 2022

Ai docenti
Agli alunni e alle famiglie

Classi 1D -1E - 1I - 3B - 3E - 3F
Scuola secondaria

Al sito Web
Agli Atti

dell’I.C. “Tisia D’Imera”

Oggetto: Oggetto: calendario rilevazioni inerenti i questionari HBSC (Health Behaviour in School-aged
Children )

Le classi in indirizzo saranno impegnate nei giorni 27 e 30 maggio 2022 nella compilazione dei questionari
HBSC secondo il seguente calendario:

CLASSE DATA e ORARIO DOCENTI
3F 27 maggio 8:00-9:30 Vivirito Rosa
3B 27 maggio 10:00-11:30 Migliorisi Antonina
3E 27 maggio 12:00-13:00 Saccaro Lidia
1D 30 maggio 8:00-9:30 Graziano Filippina
1I 30 maggio 10:00-11:30 Carmeni Rossella
1E 30 maggio 12:00-13:00 Messineo Salvatrice

Si comunica,altresì, alle famiglie che è pubblicata sulla Bacheca del registro elettronico un'informativa che
dovrà essere restituita firmata dal genitore del ragazzo qualora voglia esprimere il diniego alla compilazione
del questionario da parte del figlio. I docenti sopra nominati, il giorno della rilevazione online,
accompagneranno la classe assegnata presso l’aula informatica del Liceo Classico Ugdulena, si occuperanno
della vigilanza e compileranno la scheda della rilevazione della classe. Dopo aver raccolto le informative
degli alunni che non sono autorizzati dai genitori a svolgere il questionario, a tutti gli altri alunni verranno
distribuiti i token cioè i codici di accesso al questionario. Ciascun alunno dovrà inserire il codice e proseguire
nella compilazione. La compilazione richiederà circa 60 minuti; l’insegnante non dovrà in alcun modo
influenzare le risposte del ragazzo ma dovrà sincerarsi che ciascun utente compili esclusivamente il proprio
questionario. Il professore Guggino Giuseppe è disponibile per ogni chiarimento al riguardo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Graziano Patrizia *

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


