
Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 
delle Classi QUARTE B - C - E - H - I - M 

  e  p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 107 

Comunicazione STUDENTI n. 96 
  

OGGETTO: Ricerca sull'impatto delle variabili cognitive ed emotive sul successo scolastico e sul benessere 
psicologico di studenti adolescenti 

 
Rendo noto che, nell'ambito della collaborazione tra l'Università di Messina - Dip.to di Medicina clinica e 
sperimentale e il “L. Da Vinci”, finalizzata ad un'indagine su alcune variabili cognitive ed emotive di possibile 
impatto sul successo scolastico e sul benessere psicologico di studenti adolescenti, il Prof. G. Filippello 
(coordinatrice del Corso di laurea magistrale in Psicologia) ha rivolto a questa dirigenza una richiesta di 
autorizzazione per il dott. Davide Marino (ex studente del “L. Da Vinci” che su questo argomento sta 
conducendo la sua tesi sperimentale di laurea e che ha svolto il tirocinio pre-laurea presso il centro di 
“Mente&Relazioni” con cui il Liceo collabora) a somministrare un questionario on line anonimo a circa cento 
studenti di classi quarte. 
Tutte le informazioni raccolte in questa Ricerca saranno trattate nel rispetto della normativa italiana sulla 
tutela dei dati personali (D.lgs. 196/2003), della legge sulla privacy (L. 675/1996, art. 10) e dell’art. 9 del 
Codice Deontologico degli Psicologi italiani. I dati personali saranno trattati con tutti i criteri che realizzano 
la massima riservatezza e utilizzati unicamente ai fini della ricerca medesima. Ogni partecipante ha, in ogni 
momento, facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. I dati, globalmente raccolti, 
saranno oggetto di elaborazione statistica e, sempre in forma assolutamente anonima, potranno essere 
inseriti in pubblicazioni, congressi, convegni o seminari scientifici. Il trattamento dei dati sarà avviato solo 
con la sottoscrizione - da parte dello studente maggiorenne ovvero da parte del genitore dello studente 
minorenne - del modulo di “consenso informato” che sarà distribuito, nei giorni precedenti la 
somministrazione del questionario online, nelle classi coinvolte nella ricerca. 
 
Si riporta, pertanto, qui appresso la calendarizzazione delle fasi della ricerca, che si svolgeranno presso il 
LABORATORIO SCIENTIFICO-MATEMATICO del Liceo: 
 

Venerdì 26_ottobre_2018 Sabato 27_ottobre_2018 Mercoledì 31_ottobre_2018 

10:05/10:30 4^B 10:05/10:30 4^I 10:05/10:30 4^M 

11:05/11:30 4^C 11:05/11:30 4^E 
 

 12:05/12:30 4^H 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
d’Istituto www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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