
Circolare N. 469 del 17/5/2022 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

delle classi 2F e 4H 

                                                                                                  Ai docenti e agli alunni della classe 5F 

SEDE 

p.c. Al DSGA 

 

OGGETTO: Partecipazione allo Studio HBSC 

 

Dal 2002 l’Italia partecipa ogni 4 anni allo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged 

Children - Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare), svolto in collaborazione 

con l’Organizzazione mondiale della sanità - OMS e pensato per approfondire lo stato di salute dei 

giovani e il loro contesto sociale.  

Data l’importanza dei dati raccolti in tutte le Regioni italiane, lo studio HBSC è entrato a far parte 

della rete dei Sistemi di Sorveglianza di rilevanza nazionale, promossi dal Ministero della Salute e 

coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

3 marzo 2017.  

Nel corrente anno scolastico (2021/22) è prevista la VI raccolta dati HBSC che permetterà all’Italia 

di continuare a monitorare la salute dei nostri ragazzi. 

Hbsc si rivolge a un campione di ragazze e ragazzi in età scolare: 11, 13, 15 e 17 anni, con il 

coinvolgimento di circa 2000 scuole (scuole secondarie di I e II grado) su tutto il territorio 

nazionale. La partecipazione e la realizzazione dello studio avviene nelle scuole campionate.  

L’obiettivo è quello di accrescere la conoscenza dei fattori che influenzano la salute e il benessere 

degli adolescenti, al fine di poter orientare le politiche di prevenzione e promozione della salute 

rivolte ai giovani.  

Nell’anno scolastico in corso è stata sorteggiata la nostra scuola con le classi campione indicate in 

indirizzo.  

- Venerdì 20 Maggio gli studenti che hanno consegnato alla prof.ssa Sortino l’apposita 

autorizzazione delle famiglie, risponderanno online ad un questionario anonimo.  

I ragazzi non dovranno inserire online alcun dato identificativo della persona e tutti i dati saranno 

raccolti mantenendo la riservatezza e l’anonimato.  

 

Le classi campione si recheranno nel laboratorio di informatica sito al primo piano secondo i 

seguenti orari: 

- classe 2 F dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

- classe 4 H dalle ore 12 alle ore 13.00 

Nella giornata del 20/5/2022 la classe 5F sarà allocata nell’aula 2/2. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Lo Scrudato 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


