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Circolare n. 216                                                                     

                                                     Ai docenti del C.d.C.  sez E- F
Agli studenti delle classi sez. E - F

Ai genitori degli alunni delle classi sez E - F  
                                   e p.c.: al D.S.G.A.

Loro sedi

Oggetto: FSE_ PON- Modulo “La bontà di un diagramma a torta” - Indagine 
statistica sul benessere di un campione di studenti del Liceo Regina Margherita. 

Nell’ambito delle attività del progetto FSE –PON - Modulo “La bontà di un 
diagramma a torta”-, condotto dalle prof. Sichera Barbara, in qualità di esperto, e 
Minaudo Rossella, in qualità di tutor, gli studenti condurranno un’indagine statistica 
sul benessere degli studenti del Liceo, attraverso la somministrazione di  un 
questionario in formato elettronico.
Il questionario sarà somministrato on line dalle prof.sse Sichera, Minaudo ed 
Orlacchio ed  i dati saranno elaborati dai corsisti del progetto; tema dell’indagine sarà 
il benessere sociale, soggettivo, scolastico, ieri oggi e domani, degli studenti del corso 
E e del corso F del Liceo Regina Margherita.
Obiettivo dell’indagine è di indagare su alcune caratteristiche del benessere in classe 
del campione di studenti individuati, al fine di stabilire le correlazioni statistiche più 
importanti tra benessere e successo scolastico- formativo.
Naturalmente verrà garantita la privacy dei rispondenti: i dati, infatti verranno raccolti, 
elaborati e diffusi in forma anonima, in modo che non si possa, in alcun modo, risalire 
ai nominativi dei rispondenti.
Nel sottolineare l’interesse dell’indagine per l’intera comunità scolastica, si invitano i 
docenti, gli alunni e i genitori a prestare la massima collaborazione per la buona 
riuscita dell’attività.
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Il Dirigente Scolastico
                                                                                          ( Prof. Domenico Di Fatta)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa
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