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A tutti i docenti delle classi 1 B e 2B informatica
A tutti gli alunni delle classi 1 B e 2B informatica
A tutti i genitori delle classi 1 B e 2B informatica

Al D.S.G.A.
Al Sito web

Oggetto:  Somministrazione questionario  classi  1  B  e  2B  informatica (collaborazione  con  il  Ministero  della  Salute,

coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, con le Università di Torino, Siena e Padova e con l’Organizzazione Mondiale

della Sanità) per il  giorno 11  maggio 2022  

In riferimento al Progetto di supporto agli alunni e di Educazione alla Salute e alla Legalità, regolarmente inserito
nel PTOF del nostro Istituto per l’anno scolastico 2021–2022, in collaborazione con il Ministero della Salute, coordinato
dall’Istituto Superiore di Sanità,  con le università di Torino, Siena e Padova e con l’Organizzazione Mondiale della
Sanità  

si informa
che il nostro Istituto è stato scelto a campione per collaborare con le Istituzioni suindicate per approfondire lo stato di
salute dei giovani e il loro contesto sociale.

A riguardo le classi 1 B e 2B informatica parteciperanno, nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie in atto, in
data 11 maggio 2022 allo studio GYTS (Global Youth Tobacco Survey – INDAGINE NAZIONALE SU GIOVANI E FUMO)
attraverso la somministrazione di un questionario anonimo secondo il seguente calendario:

Mercoledì 11  maggio 2022
ATTIVITA’  DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE – SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO STUDIO GYTS

CLASSE ORARIO NUMERO ALUNNI DOCENTE PRESENTE

2 B Informatica 09:50 – 10:50 20 CARONTI - CAVALLERO

1 B informatica 11:50 – 12:50 21 CARONTI – PISTOIA PAOLA

Sarà presente nell’Istituto il responsabile medico della ASL RM5 che curerà, assieme alla Funzione Strumentale
dell’Educazione alla Salute, il regolare svolgimento dell’attività proposta.

Le classi interessate saranno accompagnate con puntualità in laboratorio di informatica presso la sede centrale
dai  docenti  di  classe  in  servizio  che  assicureranno  la  sorveglianza  per  tutta  la  durata  dell’incontro  e  al  termine
dell’incontro riaccompagneranno gli alunni in classe per riprendere regolarmente le lezioni.

Si  allega alla  presente la  lettera informativa   rivolta  ai  genitori,  il  cui  modello  finale  dovrà essere  restituito
all’indirizzo mail istituzionale (  rmis051001@istruzione.it ) SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nel caso i cui NON si intenda far
partecipare il proprio figlio alla iniziativa, indicando nell’oggetto della mail “ Rinuncia partecipazione questionario GYTS
del giorno 11 maggio 2022 ”

Grati della collaborazione, si ringrazia 
           Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani

          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)
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