LICEO GALEAZZO ALESSI - PERUGIA

Perugia 14 dicembre 2017
Prot. n.
7471/1.1.d
Ai genitori degli alunni classi prime e seconde
Oggetto: questionario
Si informano le famiglie che nel mese di gennaio sarà sottoposto agli studenti delle classi prime e seconde
un breve questionario anonimo sul cyber bullismo e bullismo , in cui si richiede esclusivamente se lo studente nel
corso del percorso scolastico sia mai stato vittima (e, nel caso, da parte di sconosciuti, compagni o altri adulti)
/abbia assistito/sia venuto a conoscenza di episodi di cyber bullismo o bullismo, se abbia pensato a rivolgersi a figure
adulte o amici per affrontare il problema.
La finalità è quella di poter predisporre le attività formative /informative previste anche dalla legge 71/2017.
I dati saranno trattati in forma aggregata.
Il responsabile della raccolta è la prof.ssa Sandra Balducci (referente di Istituto ai sensi della 71/2017).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°RICONSEGNARE L’ 8 GENNAIO ALLA PROF.SS BALDUCCI°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
I sottoscritti (nome e cognome)__________________________e____________________________ genitori (se altro
specificare _______________________________________________________) dell’alunno/a
_______________________________frequentante la classe _____ sezione ______
In virtù della podestà genitoriale e di un’adeguata informazione sui contenuti e finalità del questionario
Autorizzano
il/la proprio/a figlio/a compilare il questionario che si svolgerà al rientro dalle vacanze di Natale
Firma del padre ______________________________________________
Firma della madre ____________________________________________

Prof. ssa Francesca Volpi

1)In caso di impossibilità oggettiva per uno dei genitori di firmare compilare la seguente dichiarazione
Laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore
sia irreperibile, compilare la parte sottostante:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
Data
Firma

