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Ai DOCENTI e Agli STUDENTI  
delle Classi 2^C - 2^D - 2^F - 2^G - 2^Q 

3^E - 4^C - 4^H - 5^C - 5^G 
  e  p.c. Ai GENITORI 

sito web d’Istituto  
 

Circolare DOCENTI n. 145 
Comunicazione STUDENTI n. 131 

  
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE, IN ACCORDO CON L’UNIVERSITÀ DI MESSINA, DEL QUESTIONARIO «POSSIBILE 
CORRELAZIONE TRA RIFIUTO SCOLASTICO E LEARNED HELPLESSNESS» 
 
Si rendono note qui appresso le modalità e il calendario secondo i quali prossimamente sarà proposta ai circa 
duecento alunni delle classi in indirizzo, individuate dall’ufficio di presidenza, la somministrazione, in accordo con 
UniMe (Dip.to di Medicina clinica e sperimentale - C.L. in Psicologia clinica e della Salute nel ciclo di vita), del 
questionario in oggetto. La somministrazione del questionario in forma anonima sarà preceduta dalla 
distribuzione e riconsegna dell’apposito modulo di consenso informato, debitamente sottoscritto dai genitori degli 
alunni minorenni o dagli stessi alunni maggiorenni.  
 
Nel precisare che la compilazione del questionario, della durata di circa 30 minuti, avverrà all’interno delle classi 
di appartenenza, si sottolinea che essa è assolutamente volontaria, ma si auspica la collaborazione da parte di 
tutte le componenti in modo che i dati raccolti possano  costituire un campione significativo. 
 

Distribuzione del modulo di consenso informato:  
tra Martedì 12 e Venerdì 15 c.m. 

RICONSEGNA presso la vicepresidenza, anche per il tramite di un responsabile 
della succursale di Via Reggio Campi, DEL MODULO DI CONSENSO INFORMATO: 

ENTRO VENERDÌ 22.11.2019   

 

Somministrazione del questionario  

 Lunedì 2 dic 2019 Martedì 3 dic 2019 Mercoledì 4 dic 2019 

1^ ora    

2^ ora   4^H 

3^ ora 5^C 3^E 2^G 

4^ ora 2^D 2^F 5^G 

5^ ora 2^C 2^Q 4^C 

 

 
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 www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 

 
 
 

http://www.liceovinci.eu/

