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Il Preside

CS 17 del 12-11-2017 - Ricerca sugli stili di consumo dei giovani - Licei e IPS
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 17
Bologna, 12 Novembre 2017
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, Liceo e Professionale
Oggetto:

Ricerca sugli “Stili di consumo dei giovani”
Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche – AUSL di Bologna
Cari Docenti,
Gentili Famiglie,
L’Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche (AUSL di Bologna), ha chiesto alla
nostra Scuola la possibilità di sottoporre un campione di allievi ad un questionario sugli stili di consumo dei
giovani di oggi, in relazione soprattutto ai fenomeni di dipendenza attualmente emergenti.
Può essere una bella opportunità per sensibilizzazione gli allievi su questo tema molto delicato e per dare il
nostro contributo agli studi che si stanno svolgendo nel nostro territorio.
La classi scelte per condurre tale ricerca sono: Licei (dalla prima alla quinta) e IPS (dalla prima alla quinta).
Il questionario verrà somministrato nei prossimi giorni durante le ore di scuola (durata complessiva: non più di
un’ora classe) da personale specializzato che l’AUSL invierà presso la nostra sede.
Il Direttore del centro epidemiologico (dott. Raimondo Maria Pavarin) ha formalmente garantito che:
- Il questionario - protetto da riservatezza professionale - sarà assolutamente anonimo e privo di segni
di riconoscimento (in modo da non poter mai risalire all’identità dello studente che la ha compilato)
- La compilazione del questionario non è obbligatoria (l’allievo può anche decidere di consegnarlo in
bianco)
- Di questa ricerca verranno pubblicati solo ed esclusivamente i risultati a livello territoriale (Città,
provincia, regione)
- Non sarà pubblicato nulla che possa permettere al lettore di risalire alle risposte date dalla classe, dal
settore o dalla nostra scuola

Cordialmente,
don Giovanni Sala

