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Aversa, 29/04/2021         

Agli studenti delle classi IV e V  

Ai coordinatori delle classi IV e V  

Ai genitori degli alunni  

Al  D.sga 

Al sito web 

 

Comunicazione n°311  

 
Oggetto: Compilazione questionario cittadinanza attiva dei giovani campani 

 

Nell’ambito delle attività di monitoraggio dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani, l’Osservatorio 

Regionale delle Politiche Giovanili  invita gli studenti a collaborare alla realizzazione di una ricerca che ha 

l’obiettivo di analizzare alcuni aspetti relativi alle competenze trasversali, alla partecipazione e alla 

cittadinanza attiva dei giovani campani, con particolare riferimento a quelli iscritti agli ultimi due anni della 

scuola secondaria di secondo grado. In particolare si vuole analizzare anche l’effetto della partecipazione ad 

alcuni programmi regionali (Scuola Viva, Promossi, Giovani per l’Europa), oltre che l’effetto delle restrizioni 

dovute alla pandemia, sulle competenze maturate dai ragazzi e su aspetti della loro vita quotidiana. 

La piattaforma utilizzata per la creazione dell’indagine è Survey MonKey, piattaforma che garantisce il rispetto 

della normativa contenuta nel G.D.P.R 2016/679 . 

La ricerca in oggetto prevede la somministrazione di un questionario online attraverso il seguente  link: 

https://it.surveymonkey.com/r/PGPGC57 da compilare entro e non oltre il 07/05/2021.  

I dati raccolti nell’ambito della presente rilevazione sono tutelati dalle disposizioni in materia di segreto 

statistico, sottoposti alla legge sulla protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003 ed s.m.i), conformemente 

a quanto previsto dall’art. 13 del GDPR 2016/679. I medesimi dati, infine, saranno diffusi in forma aggregata 

in modo che non sia possibile trarne alcun riferimento alle singole persone. Le informazioni raccolte forniranno 

elementi preziosi per la programmazione futura.  

 

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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