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CIRCOLARE 235 
 

Alle studentesse/agli studenti delle classi quarte e quinte 
 

Alle famiglie delle studentesse/degli studenti delle classi quarte e quinte 
 

Ai docenti delle classi quarte e quinte 
dell’IIS “A. M. Maffucci” 

 
     e p.c.     al DSGA   

 
Al personale ATA 

 
All’A.T. Vito Antonio Leone 

 
All’animatore digitale prof. Antonio Braccia 

 
        All’Albo dell’Istituto  

 
Sito web: www.istitutosuperioremaffuci.edu.it 

 
Bacheca scuola  

 
 

 
Oggetto: Questionario Osservatorio delle politiche giovanili – Ricerca sulle competenze trasversali, 

partecipazione e cittadinanza attiva dei giovani campani 
 

 

Gentile studentessa, gentile studente, gentili famiglie,  
 

la presente comunicazione fa seguito alla richiesta del Responsabile dell’Osservatorio delle politiche 
giovanili del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico II.  

Nel 2010, l’Osservatorio diventa affidatario delle attività di ricerca sui giovani e sulle politiche giovanili 
regionali grazie alla stipula di un Protocollo d’Intesa ad hoc siglato con la Regione Campania e nel 2016, con 
la legge regionale 8 agosto 2016 n. 261, parte integrante della struttura tecnico-scientifica di ricerca 
permanente sui giovani e sulle politiche giovanili insieme alle altre Università campane. 

La ricerca 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.  

http://www.istitutosuperioremaffuci.edu.it/
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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 2016/6792 .  

La ricerca in oggetto prevede la somministrazione di un questionario online rivolto agli studenti delle 
classi IV e V che potranno agevolmente compilarlo anche nel rispetto delle regole del momento che stiamo 
vivendo.  

Il link per la compilazione sarà inviato congiuntamente al CONSENSO INFORMATO (PER I 
GENITORI DI MINORENNI) sulla bacheca studenti delle classi interessate.  

Il consenso informato sarà consegnato alla segretaria studenti, area alunni (sig.ra Filomena 
Restiano) per il tramite dei coordinatori di classe. 

La compilazione dovrà essere effettuata entro e non oltre martedì 11/05/2021. 

I coordinatori di classe daranno conferma dell’avvenuta compilazione alla mail 
gerardocipriano@iismaffuccicalitri.net.  

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 dei servizi rivolti 
a questa parte della popolazione.   

Si comunica, altresì, che dopo questa prima fase della ricerca, saranno organizzati eventi per la 
restituzione dei dati.  

Si ringrazia per la disponibilità, la cortesia e la preziosa collaborazione che le SS. LL. andranno 
certamente a garantire. 

 

Grazie della collaborazione!!! 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
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