
 

 

 

 

Circolare n. 304 

 

Ai genitori degli alunni delle classi 1C e 3B 

Scuola Secondaria di primo grado 

Ai docenti 

 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

 Oggetto: Sorveglianza nazionale HBSC “Health Behavior in School-aged Children”. Avvio    

raccolta dati sui comportamenti di salute nei ragazzi 11, 13, 15, 17 anni. 

 

 

Si comunica alle famiglie che sono state individuate le istituzioni scolastiche per la rilevazione dati dello 

studio internazionale “HBSC – Health Behavior in School-aged Children” (Comportamenti collegati alla 

salute in ragazzi di età scolare). HBSC - Italia, il cui avvio è stato comunicato dal Ministero dell’Istruzione, 

dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità con Nota prot. n. 2912 del 7 dicembre 2021, 

rappresenta oggi il sistema di sorveglianza nazionale per il monitoraggio dei determinanti di salute degli 

adolescenti (11, 13, 15 e 17 anni) e ha lo scopo di ampliare le conoscenze sulla salute dei giovani, con 

particolare attenzione ai seguenti temi: abitudini alimentari, attività fisica/sedentarietà, comportamenti a 

rischio, fenomeni di violenza, salute e benessere, contesto familiare, ambiente scolastico e gruppo dei pari.  

L’Italia aderisce allo studio dal 2002. La rilevazione avverrà attraverso questionari anonimi 

somministrati online.  

Per l’Istituto Comprensivo “M. Preti” sono state individuate le classi 1C e 3B della Scuola Secondaria di 

primo grado, che svolgeranno il questionario secondo il seguente calendario: 

Classe 1C: giovedì 19 maggio dalle ore 09:00 alle ore 10:00 

Classe 3B: mercoledì 18 maggio dalle ore 09:00 alle ore 10:00 

Per avere il consenso alla partecipazione al questionario da parte delle famiglie degli alunni, agli stessi 

verranno consegnati due moduli da riconsegnare ai docenti di classe entro e non oltre il 13 maggio p.v.:  

 un modulo, da parte della scuola, che indichi la lettura dell’informativa da parte dei genitori; 

 un modulo, da parte dell’HBSC, con relative ulteriori spiegazioni e il cui tagliando deve essere 

riconsegnato se non si vuole che il proprio figlio partecipi all’indagine. 

 

Si confida nella collaborazione responsabile di tutti i genitori per aderire all’iniziativa vista l’importanza 

degli obiettivi che la ricerca si propone. 

 

Si allegano: 

 Nota prot. n. 2912 del 7/12/2021 

 Informativa per le famiglie 

 Modulo consenso 

 
                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Michela Adduci 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. PRETI” CATANZARO 
Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 

Tel. e fax 0961 61255 
Codice fiscale: 97061300790 - Codice meccanografico: CZIC86100D 

E-mail:czic86100d@istruzione.it- PEC: czic86100d@pec.istruzione.it  
Sito web:http://www.icmattiapreti.edu.it 
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