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Com. n. 282                                                                                                                           Firenze, 26/02/2018 

 

                                Ai docenti 

       agli studenti e alle famiglie 

delle classi1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 1AS, 2AS, 3AS, 4S, 5S 

PROGETTO “BENESSERE “ GENERAZIONE HASHTAG. NELLA RETE DELLA RETE” 

OGGETTO: Progetto Benessere: “Generazione Hashtag. Nella rete della rete” 

 

Nell’ambito del progetto “Benessere” del  Piano dell’offerta Formativa,  l’Istituto aderisce all’iniziativa 

“Generazione Hashtag. Nella rete della rete” presentato dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza.  

L’iniziativa prevede l’acquisizione di informazioni anonime, suddivise per fascia d’età (si identifica la classe 

ma non la sezione) in merito alle tendenze, emozioni e comportamenti degli adolescenti sia all’interno che 

all’esterno della scuola. 

Le informazioni saranno rilevate tramite questionario a risposta multipla la cui compilazione avviene online 

a scuola, per mezzo di qualunque strumento tecnologico a disposizione, dallo smartphone al pc. 

Agli studenti sarà fornito un link di riferimento ed una password che identifica solo l’Istituto. 

Le domande saranno suddivise per aree tematiche e riguardano: comportamenti a rischio, uso dei social e 

comunicazione; uso della tecnologia informatica; rapporto con i giochi; sport, guida, dieta; relazioni 

affettive e sessualità. 

Il progetto prevede inoltre un momento di restituzione dei dati ai Genitori ed ai Docenti, al fine di favorire 

scelte educative più consapevoli. Infatti il lavoro è inserito in un contesto generale di rilevamenti in tutta 

Italia e permette al Liceo Gramsci di avere un quadro esaustivo delle problematiche adolescenziali degli 

allievi nel loro complesso; mettere a punto strategie di attenzione e prevenzione più puntuale dei disagi della 

popolazione scolastica; sapere se, in quale misura ed in quali ambiti il quadro generale della situazione del 

Liceo si discosta dalla tendenza nazionale e regionale. 

Si invitano i genitori degli alunni minorenni a dare il consenso al rilevamento dei dati, consegnando il 

tagliando sottostante al docente coordinatore di classe entro sabato 3 marzo.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla referente del progetto, prof.ssa Letizia De Luca. 

 

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                         Prof.ssa   Silvia Bertone 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

sensi dell'art. 3, comma 2,  del D.Lgs. n. 39/ 993 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………….. nato/a a…………………..il……………… 

 

 e il/la sottoscritto/a………………………………………… nato/a a…………………..il……………… 

 

genitori dell’alunno/a………………………………………………..della classe……………………… 

dichiarano di essere stati adeguatamente informati sulle finalità del progetto “Generazione Hashtag. Nella 

rete della rete” e sulle modalità di svolgimento dello stesso e danno il consenso alla partecipazione del/lla 

proprio/a figlio/a all’iniziativa. 

http://www.liceogramsci.gov.it/
mailto:lgramsci@tin.it
mailto:fips100007@istruzione.it
mailto:fips100007@pec.istruzione.it




Data………………………….    Firme……………………………… …………………………………….              


