
 
 
 

  

Liceo Statale “Marie Curie” – Scientifico – Classico - Linguistico  

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) – Tel. +39 0362 70339 –71754 – Codice Fiscale 83008560159 

  Codice Ministeriale MIPS20000P Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFDC93 

E-mail MIPS20000P@istruzione.it – PEC MIPS20000P@pec.istruzione.it  

 

 
Via E. Cialdini, 181  20821 Meda (MB)  -   Tel.  0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MIPS20000P – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 

http://www.liceomeda.gov.it          mips20000p@istruzione.it          mips20000p@pec.istruzione.it 

 

Circolare n. 257 del 24 Marzo 2018 

Ai docenti della Classe 2Cs 
Agli studenti della Classe 2Cs 
Ai genitori della Classe 2Cs 

 

Oggetto: Raccolta dati per la ricerca HBSC 

 

Il Liceo “M. Curie” è stato individuato con altre scuole campione della Regione Lombardia per la 

rilevazione dati HBSC (Health Behavior in School-aged Children). Tale ricerca (già realizzata negli 

aa.ss. 2007/08, 2009/10, 2013/14 con l’apporto di altri istituti) ha lo scopo di ampliare le 

conoscenze sulla salute dei giovani di 11, 13 e 15 anni - con particolare attenzione ad abitudini 

alimentari, attività fisica e tempo libero, comportamenti a rischio, benessere, contesto familiare, 

gruppo dei pari e ambiente scolastico - allo scopo di rafforzare le strategie regionali di promozione 

della salute e di prevenzione dei fattori di rischio. 

L’indagine, promossa dal Ministero della Salute e coordinata dall’Istituto Superiore della Sanità, 

prevede per le scuole secondarie di secondo grado la somministrazione ad una classe seconda, ai 

docenti della stessa classe e al Dirigente Scolastico di un questionario elaborato da un’équipe 

internazionale, validato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, tradotto nelle lingue dei Paesi 

partecipanti, specifico per fasce d’età e adattato in taluni punti alla realtà di ciascun Paese.  

Per la nostra scuola la classe individuata attraverso un campionamento per randomizzazione 

semplice (che garantisce la casualità della selezione) dal Comitato regionale HBSC è risultata 

essere la 2Cs. Nel mese di maggio, in data da definirsi, un addetto ATS provvederà alla 

somministrazione del questionario in orario mattutino (per la durata di circa 60 minuti) agli 

studenti con la presenza di un docente. Anche ai docenti della classe verrà consegnato un 

questionario, che dovrà essere compilato prima di quello degli studenti.  

Data l’importanza della ricerca, si richiede la massima collaborazione. Naturalmente tutte le 

risposte saranno raccolte nel rispetto dell’anonimato e della privacy. La prof.ssa Maspero Rosmarì, 

incaricata di seguire la parte organizzativa, fornirà ai soggetti coinvolti le indicazioni in merito, 

quando queste verranno definite con l’Ente promotore. 

Per ulteriori informazioni sui contenuti e le finalità della ricerca si allega la presentazione di HBSC. 

La docente referente 

Rosmarì Maspero 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

del l’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo – giuridica@liceomeda.it 
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