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CIRCOLARE N. 305

Personale dell’Istituto
Studenti e famiglie
Classe 2H

Milano, 10 maggio 2018
Oggetto: rilevazione dati “HBSC” – Health Behavior in school-aged Children”-Indagine nazionale 17/18
Si comunica che il nostro Istituto è stato individuato dall’U.S.R per partecipare alla rilevazione dati
“HBSC” – Health Behavior in school-aged Children”-Indagine nazionale 2017-2018.
HBSC rappresenta il sistema di sorveglianza nazionale dei fattori e dei processi che possono influenzare
la salute degli adolescenti e ha lo scopo di ampliare le conoscenze sulla salute dei giovani (11, 13 e 15
anni), con particolare attenzione ad abitudini alimentari, attività fisica e tempo libero, comportamenti a
rischio, salute e benessere, contesto familiare, gruppo dei pari e ambiente scolastico. HBSC è promossa
dal Ministero della Salute e coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità.
L’indagine prevede la somministrazione di un questionario elaborato da un’equipe internazionale e
validato dall’OMS, agli studenti e ai docenti della classe 2H, selezionata per partecipare a tale studio.
I questionari autocompilati dagli insegnanti per raccogliere informazioni sul benessere lavorativo e
sulle loro rappresentazioni e pratiche in relazione alla promozione della salute a scuola, saranno
distribuiti dalla prof.ssa Biscotti e dovranno essee riconsegnati a lei entro lunedì 14 maggio p.v.
Il questionario autocompilato dagli studenti sarà somministrato giovedì 17 maggio p.v. dalle ore
10.30 alle ore 11.30 circa in aula in presenza di esperti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Biscotti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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