
 

 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA       
Sede: Via I  Maggio, 224 – 05022 Amelia (TR) 

TRIS00600N -  Tel. 0744/978509 

email: tris00600n@istruzione.it – TRIS00600N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

c.f. 91056300550-cod. fatturazione elettr. UF1BA6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.T.E.  via I Maggio,224-05022 Amelia (Tr) 0744/978509- PEC: TRIS00600N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Scuola Sec. di I° grado “A.Vera” Via I Maggio, 88/A tel. 0744/981144 Fax 0744975063 

I.T.T. Ind. Chimico v I Maggio,224-05022 Amelia (Tr) 0744/982235 Fax 0744/975245 

 I.T.E. Piazza V. De Sica 5 - 05036 Narni (Tr) Tel.0744/750466 - Fax 0744/750468 

 I.P.S.I.A Molino Silla 05022 Amelia Tel. Cent. 0744/9771 - 0744977208 
 

 

CIRC. ALUNNI N. 153 

 

Amelia, 05/06/2021 

 

A tutti gli alunni  

Scuola Secondaria di I grado  

“A. Vera” 

 

 

OGGETTO: INDAGINE ISTAT “Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti 

futuri” 

 

Si comunica che, l’ISTAT a partire dal mese di maggio 2021 condurrà un’indagine su  

“Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri” che coinvolgerà un campione 

di circa 108.000 studenti di scuole secondarie di I e II grado selezionate a campione su tutto il 

territorio nazionale. L’indagine si svolgerà fino al 25 giugno 2021. 

L’obiettivo è raccogliere informazioni su alcuni aspetti fondamentali della vita quotidiana dei ragazzi. 

Attraverso un breve questionario che contiene domande semplici, si affrontano i temi della scuola, 

delle relazioni con gli amici e con la famiglia, dell’utilizzo dei social media, della cittadinanza e dei 

progetti futuri delle nuove generazioni, anche per l’individuazione, da parte del Ministero 

dell’Istruzione, di prossimi interventi a beneficio della comunità scolastica. 

Considerato che la nostra scuola risulta inserita nel campione selezionato, si invitano pertanto le 

famiglie e  tutti gli alunni ad offrire piena collaborazione nella compilazione del questionario. 

I ragazzi e le loro famiglie riceveranno dall’ISTAT, via posta, presso il loro indirizzo di residenza 

anagrafica, apposita comunicazione 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 di 15-20 

minuti. Ulteriori informazioni sull’indagine sono presenti sul sito dell’ISTAT e durante tutto il 

periodo di rilevazione sarà sempre possibile richiedere supporto o le credenziali di accesso in caso  di 

smarrimento al Numero Verde gratuito 800.188.802, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: 

studenti@istat.it 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Annamaria Amici) 
Firma autografa sostitutita a mezzo stampa, 

                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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