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Circ. 218 
Prot. 299/6.9.d/1182                                                 Modena, 27/01/2020 
 

 
Ai genitori degli alunni 

delle classi 1^C, 1^D, 2^B, 2^C, 3^A, 3^D 

della secondaria “Mattarella” - Modena, 

ai docenti coordinatori delle stesse 

e ai genitori degli alunni componenti “il Senato Mattarella” 

 
Oggetto: ricerca condotta dall’Università di Bologna “Studio di caso multi-metodo nella Scuola 

secondaria di I grado Mattarella” - CONSENSO INFORMATO MINORI - MODULO 

INFORMATIVO PER IL TRATTAMENTO DATI 

 

       Si comunica che gli alunni in elenco saranno coinvolti in una ricerca condotta dall’Università di 

Bologna con l'obiettivo di valutare in che modo le scelte metodologiche della scuola influenzino, 

nella percezione dei ragazzi, alcuni aspetti della vita scolastica e del benessere, tra i quali il livello di 

partecipazione, il clima scolastico e la qualità delle relazioni. Per raggiungere questo obiettivo, i 

ricercatori impegnati nel progetto si propongono di raccogliere e analizzare un questionario (proposto 

su una piattaforma online che durerà circa 25 minuti) e di condurre un focus group (intervista in 

gruppo che durerà circa un'ora e mezza e si rivolge solo ai “Senatori”). 

      In particolare il questionario si focalizzerà su benessere degli alunni, Senso di Comunità, 

partecipazione, prepotenze percepite e valori, mentre il focus group sulle metodologie di 

apprendimento proposte dalla scuola, come queste ultime siano apprezzate o meno dagli studenti e di 

quanto queste impattino sulla qualità delle relazioni che gli studenti hanno fra di loro, con i docenti, 

con il Dirigente Scolastico e con la famiglia. 

      La partecipazione allo studio è volontaria e gratuita. L'elaborazione dei dati raccolti sarà condotta 

in modo da eliminare qualsiasi riferimento che possa permettere di ricollegare singole affermazioni 

ad una determinata persona. I risultati della ricerca saranno pubblicati in forma riassuntiva e in nessun 

caso saranno riconducibili a singole persone. 

      Si chiede, pertanto, a tutti i genitori delle classi coinvolte di compilare i moduli allegati 

“CONSENSO INFORMATO” e PER IL TRATTAMENTO DATI che verranno consegnati ai 

ragazzi dai coordinatori e dovranno essere restituiti agli stessi debitamente compilati e con la firma 

di entrambi i genitori, entro il giorno 10 febbraio. 

Compileranno il questionario solo i ragazzi i cui genitori avranno crocettato l’opzione 

“acconsente” del consenso informato. 

Cordialmente 
    

Il dirigente 
Daniele Barca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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