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Agli studenti dei corsi AL-BL-CL-DL- BSE-CSU-DSU-ESU 

 Agli studenti delle classi 1ASE-2ASE-1CSE-2CSE-1DSE-2DSE- 

3ASU-4ASU-5ASU 

Alle Famiglie delle classi sopracitate 

Ai Docenti delle classi sopracitate 

 Al DSGA 

Registro elettronico 

Sito 

 

Circolare n. 317 

Milano, 7 maggio 2021 

OGGETTO: Indagine nazionale “ADOLESCENZA UN ANNO DOPO” sugli stili di vita 

degli adolescenti realizzata dall’Istituto di Ricerca IARD e dall’Associazione no-

profit Laboratorio Adolescenza. 

 

La Commissione CIC e Salute comunica che anche quest’anno, nell’ambito del Progetto CIC, 

la nostra scuola parteciperà, insieme ad altre scuole di Milano, all’indagine in oggetto che 

coinvolgerà alcune classi del nostro Istituto.  

Da anni il nostro Istituto partecipa alle indagini realizzate dal Laboratorio Adolescenza. La 

finalità dell’indagine è esclusivamente di tipo esplorativo-descrittiva ed i temi che saranno 

affrontati quest’anno riguardano: stili di vita e abitudini degli adolescenti. L’indagine 

assume un particolare valore scientifico perché si rivolge ad adolescenti che hanno 

attraversato e, purtroppo, stanno ancora attraversando la drammatica esperienza della 

pandemia da Covid-19.  

Gli studenti delle classi in oggetto, sotto la supervisione dei professori Casneda, Catacchio, 

Cognolato, Ferrario, Greci, Kraus, Montariello e Pecchia, compileranno un questionario 

anonimo online entro il 20 maggio. 

Si garantisce il rispetto delle normative sulla privacy (ancorché i questionari siano comunque 

anonimi) dato che le informazioni raccolte non costituiscono “dati sensibili”. 

Il link per accedere al questionario è   
 

http://bit.ly/INDAGINEMILANO3tof9xI 
 

Nella prima domanda del questionario va inserito il codice scuola 2205. 
I genitori sono pregati di segnalare la presa visione della circolare sul libretto. 
 

La Commissione CIC 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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