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Circolare n. 162 Circolare n. 

 Sesto San Giovanni, 01 febbraio 2021 

 

Agli Alunni e alle Famiglie delle classi QUINTE Scuola Primaria 

Agli Alunni e alle Famiglie della Scuola Secondaria 

Ai docenti delle classi interessate 

 

p.c. A tutte le Famiglie dell’Istituto 

A tutti i Docenti dell’Istituto 

Registro elettronico/Sito web 

 

OGGETTO: Progetto “Ragazzi nella Rete” - Questionario  

 

Si rende noto che il nostro Istituto, a seguito di delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio di 

Istituto, ha aderito per il corrente anno scolastico all’accordo di rete per il Progetto “Ragazzi nella 

Rete”. Tale progetto si pone come scopo quello di dare un contributo alla prevenzione e al contrasto 

del bullismo e cyberbullismo mediante una serie di attività promosse dalla scuola capofila, l’Istituto 

Comprensivo di via Bologna Bresso, che si configura come punto di raccolta e di diramazione delle 

competenze messe in cantiere dall’équipe interdisciplinare di Fondazione Carolina, ovvero il 

Rescue Team (Re.Te.). 

Al fine di pianificare interventi di sensibilizzazione e formazione per la prevenzione e cura del 

cyberbullismo è necessario che la Scuola abbia coscienza della necessità - o meno - di tali 

interventi. A tal fine la  Fondazione Carolina-Felici di navigare e SED-Servizi Educazione Digitale, 

alla luce della loro forte esperienza in attività di sensibilizzazione e formazione in classe, hanno 

elaborato una serie di sondaggi per conoscere la vita online dei ragazzi e la consapevolezza che ne 

hanno i loro genitori.  

Si chiede, pertanto, di compilare entro il 9 febbraio 2021, i seguenti questionari per la rilevazione 

dei bisogni: 

 

Pre-adolescenti - 9/12 anni (quinta elementare/seconda media)  

∙ Link giovani: https://it.surveymonkey.com/r/giovani_9-12anni  

∙ Link genitori: https://it.surveymonkey.com/r/genitori_9-12anni  

Adolescenti 13/16 anni (terza media/biennio superiore)  

∙ Link ragazzi: https://it.surveymonkey.com/r/ragazzi_13-16anni  

∙ Link genitori: https://it.surveymonkey.com/r/genitori_13-16anni  

Si ricorda che i sondaggi, sono compilabili on line in totale anonimato. 

 

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Anna Mele 

 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93  
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