
Circ. n. 96 
Treviglio, 3 marzo 2021 

 

Ai docenti coordinatori delle classi  

terze e quarte tecnico e professionale 

 

Agli studenti delle classi  

terze e quarte tecnico e professionale 

 

E p.c. a tutti i docenti 

  

 

OGGETTO: PROGETTO “Gioco in rete” 

 

Si comunica che, nell’ambito del progetto “Gioco di Rete”, il nostro Istituto ha 
aderito alla ricerca-azione #Researchthegap (sul gioco d’azzardo) proposta a tutte 

le scuole del territorio, finalizzata ad accrescere la conoscenza del fenomeno del 
gioco d’azzardo nella popolazione adolescenziale e giovanile. 

 
Gli studenti delle classi terze e quarte sono invitati a compilare online un breve 

questionario anonimo (circa 15 minuti), utilizzando i codici classe pubblicati 
sul RE. 

Si invitano i docenti coordinatori a stabilire, all’interno del C.d.C, accordi per la 
somministrazione, che dovrà avvenire entro e non oltre la data del 31 marzo 2021, 

indifferentemente durante le lezioni in presenza o a distanza, utilizzando il PC 
oppure dispositivi mobili (cellulari, tablet). 

La Dott.ssa Silvia Sanzò, ricercatrice che propone l’indagine, chiede ai Docenti che 
presenteranno la ricerca agli studenti di: 

 
• spiegare con parole semplici cosa si vuole conoscere attraverso le domande; 

• ricordare che non si tratta di un “compito” e che non saranno attribuiti voti; 
• spiegare che il questionario va compilato individualmente, leggendo una domanda  

alla volta; 
• spiegare che l’indagine è anonima e nessuno potrà risalire all’identità di chi 

risponde; 
• raccomandare che gli studenti non si condizionino a vicenda nelle risposte. 

 
I dati saranno analizzati in modo aggregato (a livello di distretto e di ambito) e 

permetteranno di documentare lo stato di salute psicofisica degli adolescenti e di 
avviare azioni e processi volti a migliorare il benessere degli studenti e a prevenire 

l’assunzione di comportamenti a rischio. 



 

Gli insegnanti che si occuperanno della somministrazione dovranno, a loro 
volta, compilare un questionario online (della durata di circa 2 minuti), in cui si 

indicheranno il numero di presenti alla rilevazione ed eventuali rifiuti a compilare il 
questionario. All’interno del questionario si dovrà inserire lo stesso codice classe 

fornito agli studenti. Se lo stesso insegnante somministra il questionario in più 
classi, dovrà compilare il questionario più volte (una per ogni classe, con il relativo 

codice). 
 

  Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Pinotti.      
                                   

 
LINK AI QUESTIONARI (dove andrà inserito il codice classe) 

 

Questionario Insegnanti https://it.surveymonkey.com/r/gapinsegnanti 
 

Questionario Studenti https://it.surveymonkey.com/r/gapstudenti 
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 

https://it.surveymonkey.com/r/gapinsegnanti
https://it.surveymonkey.com/r/gapstudenti

