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Circolare n. 198 

Agli alunni e ai genitori delle classi: 
2AC, 2BS, 4AC, 4AS 

Ai docenti: 
Agriesti Raffaele 

Falcone Giuseppina 

Chiari Antonia F. D. G. 

Grieco Silvana 

All’A.T. Di Benedetto Gabriele 

Al Sito Web dell’Istituto 
 
OGGETTO:  Progetto Istituto Superiore di Sanità “Stili di vita e salute dei giovani”. 
 
Si comunica che nei giorni 18 e 24 maggio, le classi in oggetto saranno impegnate nell’aula di 

informatica nella compilazione di un questionario “Stili di vita e salute dei giovani”. 

L’attività rientra nel Progetto Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione 

con la Regione Basilicata, l’Azienda Sanitaria A.S.P. di Potenza e l’Ufficio Scolastico Regionale. 

Il Progetto consiste nel rispondere per via telematica a dei questionari, uno rivolto al 

docente-referente della classe individuata, ed uno rivolto a ciascun ragazzo. 

L’accesso è determinato da “link” con l’utilizzo di un codice personale (Token) che sarà 

indicato a ciascun partecipante. 

Una nota informativa, finalizzata all’acquisizione del dissenso/assenso alla partecipazione al 

Progetto e ai questionari da somministrare, è destinata ai genitori e visibile nell’area 

riservata del Registro Elettronico ARGO – sezione “Bacheca” per la presa visione e adesione. 

I Token sono da consegnare agli alunni nell’ora della somministrazione del questionario. 

Si riporta, di seguito, il calendario relativo alla somministrazione dei questionari: 

 Mercoledì, 18 Maggio – 1^ ora – classe 4AS – prof.ssa Grieco Silvana; 

 Mercoledì, 18 Maggio – 6^ ora – classe 4Ac – prof.ssa Chiari Antonia F. D. G.; 

 Martedì, 24 Maggio – 1^ ora – classe 2AC – prof.ssa Falcone Giuseppina; 

 Martedì, 24 Maggio – 3^ ora – classe 2BS – prof. Agriesti Raffaele. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Mimma Carlomagno 
 (Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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