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Cir. n. 150                       Bergamo, 01 marzo 2021 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 2N 4B 
AI DOCENTI IN SERVIZIO 

 
 

 
Oggetto: indagine sociale di rilevanza nazionale - Aspetti della vita quotidiana degli studenti 
italiani 
 
Il nostro istituto partecipa all’indagine sociale di rilevanza nazionale, condotta da un’unità di ricerca della 
Sapienza Università di Roma, con l’obiettivo di operare un confronto tra la vita ai tempi del Coronavirus 
e quella prima della pandemia, ci si propone di rilevare, con l’ausilio di un questionario da compilare 
online, informazioni su pratiche, relazioni e rappresentazioni giovanili nella Digital Society. 
La compilazione del questionario, in totale anonimato, richiede circa 30 minuti. Tutti i dati saranno trattati 
esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e nel rispetto della legislazione vigente ai sensi GDPR 
(General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679. 
 
 

CLASSE DOCENTE DATA ORA 

2N SC DI GIROLAMO 02/03/2021 08:05-9:00 

4B EN ADDAMO 04/03/2021 12:20-13:00 
 
 
Il link per la compilazione del questionario verrà inviato dai docenti. 
 
Si allegano le note e le raccomandazioni per la compilazione. 
 
 
 
 
 

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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Aspetti della vita quotidiana degli studenti italiani 

 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE E RACCOMANDAZIONI 

1. Rispondere alle domande del questionario con attenzione, sincerità e spirito          

collaborativo: non esistono risposte giuste o sbagliate! 
2. Rispondere al questionario in autonomia: non si tratta di una compilazione           

collettiva. 

3. Rispondere a tutte le domande e, alla fine della compilazione, ricordarsi di cliccare             

sul tasto invio, altrimenti si rischia di perdere le risposte che sono state date. 

4. Rispondere al questionario in un’unica seduta, evitando interruzioni che         

potrebbero causare la perdita delle risposte già date. 
5. Rispondere una sola volta al questionario! 

6. Ricorrere alla modalità “altro: specificare” laddove non ci si riconosca in alcuna            

delle risposte che di volta in volta troverete in elenco elencate. Questa modalità –              

dove presente – può anche essere utilizzata in tutte le occasioni in cui si vogliono               

aggiungere considerazioni personali particolarmente significative e pertinenti. 

7. Essere il più possibile precisi ed esaustivi nel rispondere alle domande aperte. 
8. Leggere con la massima attenzione il testo delle domande che prevedano punteggi            

da 0 a 5 come modalità di risposta. Potrete in tal modo attribuire il giusto senso ai                 

numeri! 

 

GRAZIE!!! 
 


