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Circolare n. 245 del 30 Aprile 2022  
 
        Ai Docenti di 4BL 
        Agli studenti di 4BL 
        Ai genitori di 4BL 
         
 
       
Oggetto: Questionario HBSC sugli stili di vita degli adolescenti 
 

Il Liceo “Curie” è stato inserito tra le scuole secondarie di secondo grado chiamate a partecipare alla 

rilevazione dati per lo studio HBSC - Health Behavior in School-aged Children. Tale indagine, 

promossa in Italia a partire dal 2002 dal Ministero della Salute e coordinata dall’Istituto Superiore di 

Sanità, monitora ogni quattro anni gli stili di vita e le abitudini degli adolescenti mediante un 

questionario elaborato da un’équipe internazionale, validato dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità e adattato alla realtà italiana con l’inserimento di alcune domande specifiche.  

La classe campione selezionata da ATS Brianza per la nostra scuola è la 4BL, i cui studenti sono 

invitati ad aderire all’iniziativa e a rispondere, ovviamente in forma anonima, alle domande del 

questionario, che verrà loro somministrato on line giovedì 19 maggio a partire dalle ore 10.00 

nell’aula di informatica, alla presenza del docente della terza ora e della Dott.ssa Dolores Maria Rizzi 

di ATS Brianza. 

I genitori sono chiamati a prendere visione dell’informativa allegata alla presente circolare e coloro 

che non intendessero far partecipare i propri figli all’indagine dovranno compilare il modulo in calce 

all’informativa e restituirlo alla Segreteria didattica della scuola entro e non oltre venerdì 13 

maggio. 

Anche ai docenti della classe è chiesto di partecipare, rispondendo alle domande di un 

questionario per loro predisposto (accessibile sia da computer che da dispositivi mobili), la cui 

compilazione richiede circa 20 minuti. Il link sarà inviato tramite mail. 

I dati saranno naturalmente raccolti in forma anonima e analizzati in forma aggregata. 
 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Dott.ssa Wilma De Pieri 

  Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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