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Cir. n. 192                          Bergamo, 22 aprile 2020 
 

 
AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 
 

Oggetto: compilazione questionario studio ESPAD#iorestoacasa2020 

 

Il nostro Istituto  è stato selezionato per partecipare allo studio ESPAD ITALIA 2020, una ricerca sugli 
stili di vita e sui comportamenti a rischio degli studenti della secondaria di secondo grado ai quali 
viene richiesta la compilazione di un questionario anonimo on line. 

Lo studio ESPAD ITALIA, che rientra in un più ampio progetto europeo, è svolto dall’Istituto di Fisiologia 
Clinica del CNR e rappresenta uno strumento utile per la comprensione dei comportamenti a rischio 
delle giovani generazioni, degli stili di vita e dei cambiamenti in atto.  

Per questo motivo, viene somministrato ogni anno e i risultati dell’indagine vengono utilizzati per 
pianificare gli interventi di promozione del benessere e di prevenzione del disagio giovanile.  

Sarà, inoltre, possibile raccogliere dati estremamente preziosi per monitorare le condizioni di disagio e 
identificare i canali attraverso cui si stanno spostando le attenzioni dei ragazzi nell’attuale contesto 
emergenziale. Maggiori informazioni sul sito http://www.epid.ifc.cnr.it/ . 

Pertanto nei prossimi giorni, gli alunni di 5 classi e più in particolare: una classe prima , seconda, terza, 
quarta e quinta dello stesso indirizzo, si attiveranno per la compilazione del questionario accedendo, 
con i loro pc o tablet o smartphone, ad un link che gli verrà comunicato dalla docente referente progetto 
ed. alla salute di Istituto. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

     La docente referente  
Prof.ssa Maria C. Fraternale 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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