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Ai genitori e alunni  
Scuola Secondaria di I Grado 

Sito WEB 
 
Oggetto: Indagine nazionale ISTAT “Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri”  
  

Facendo seguito alla nota ministeriale prot. AOODGSIP n. 1154 dell’11.05.2021, di pari oggetto, si porta 
a conoscenza delle SS.LL. che l’Istat, già a partire dal mese corrente, condurrà un’indagine su “Bambini e 
ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri” che coinvolgerà sia un campione di circa 108mila 
studenti, sia i dirigenti scolastici appartenenti a 2.351 scuole secondarie di primo e di secondo grado, 
selezionate a campione su tutto il territorio nazionale, nel cui elenco (allegato 1)  è inserita anche la scuola 
secondaria di I Grado Zannotti-Giovanni XXIII. 

L’indagine intende raccogliere informazioni utili anche per il Ministero dell’Istruzione, per 
l’individuazione di prossimi interventi a beneficio della comunità scolastica.  

 
La raccolta dati avverrà esclusivamente tramite web (tecnica CAWI) attraverso la somministrazione di 

un breve questionario on-line agli studenti. I ragazzi e le loro famiglie riceveranno dall’Istat, via posta, presso 
il loro indirizzo di residenza anagrafica, apposita comunicazione contenente indicazioni sulle modalità di 
accesso al questionario on line e sulla corretta compilazione del medesimo, che potrà avvenire al di fuori 
dell’orario scolastico tramite dispositivo elettronico (PC, tablet, smartphone ecc.), con un tempo medio di 
compilazione stimato in 15-20 minuti.  
 
Per ogni ulteriore ragguaglio informativo, si forniscono i seguenti link e contatti: 

https://www.istat.it/it/informazioni/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni  
numero verde gratuito 800.188.802, attivo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 21.00 

 posta elettronica: per gli studenti: studenti@istat.it   
 

 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
  dott.ssa Carmela VENDOLA 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/923) 

 


