Istituto di Istruzione Superiore Aldo Passoni
Liceo Artistico – Liceo Musicale – Istituto d’Arte
Via della Rocca,7 - 10123 Torino – tel.: 011/8177377 – fax: 011/8127290

Mail: istpassoni@tin.it - sito web: http://www.lampassoni.it
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Circolare

332 /personale

112/didattica

Ai docenti ed agli studenti delle classi
1 A 4 A 5 A della sede centrale
4Es, 3C, 2G, 3B della sede di via della Cittadella
p.c. agli A.T.

Oggetto: Indagine sulle problematiche riferite alle dipendenze
“Giovani e società del rischio” – Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Filosofia e di Scienze dell’Educazione

Modalità operative
Per realizzare il progetto curato dall’Università agli Studi di Torino finalizzato a una ricerca
sulle forme di dipendenza che possono caratterizzare la sfera degli adolescenti, e per la quale
il dirigente ha chiesto l’adesione alle famiglie (vedi lettera allegata) di seguito sono fornite le
indicazioni operative:
1. la rilevazione avverrà compilando in circa 15 minuti il questionario in modo informatico
via internet utilizzando per le classi di via della Cittadella il laboratorio di Informatica
11/III piano e per quelle della sede centrale gli A.T metteranno a disposizione i pc
portatili trasportati aula per aula.
2. il progetto e la relativa compilazione saranno seguite in ogni sua fase dalla prof.ssa
Cotza che fornirà le opportune indicazioni:
 in via della Cittadella accompagnerà gli studenti della classe nel laboratorio e li
riaccompagnerà in aula.
 In via della Rocca raggiungerà le classi assieme agli A.T. con i pc portatili.
3. il progetto si rivolgerà alle classi:
 1A 4A 5A della sede centrale il giorno mercoledì 15 Maggio tra le ore 9.00
e le 10.10, prima una classe e a seguire le altre.
 4Es, 3C, 2G, 3B Il giorno lunedì 20 Maggio dalle 11.10 alle 12 in aula 11
Lab. Informatica, prima una classe ed a seguire le altre.
Le classi coinvolte riceveranno una copia della lettera allegata per dichiarare la propria
disponibilità a compilare il questionario (assenso dei genitori per gli allievi minorenni) che
riconsegneranno direttamente alla prof.ssa Cotza alla quale rivolgersi per ulteriori chiarimenti.
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