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Circ. n. 174                                                                          Roma, 12 dicembre 2018 

 

 

 

     Ai docenti delle classi I H, II H, III H, IV H, VH, 

                                                      I G, II G, III G, IV G, V G della sede di via A. Argoli, 45 

 

    Agli alunni ed ai genitori delle classi I H, II H, III H, IV H, VH, 

                                                      I G, II G, III G, IV G, V G della sede di via A. Argoli, 45 

 

Oggetto: Collaborazione alla ricerca sulle dipendenze da tecnologie digitali tra gli 

adolescenti curata dal prof. Sergio Mauceri, Professore associato di 

Metodologia della Ricerca sociale presso il Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca sociale dell’Università Statale degli Studi “La 

Sapienza” di Roma. 

 

Si comunica alle SS.LL. che, in collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione 

e Ricerca sociale dell’Università Statale degli Studi “La Sapienza” di Roma, nei giorni 

venerdì 14 dicembre 2018 e lunedì 17 dicembre 2018, presso la sede di via A. Argoli 

45, verrà somministrato un questionario sulle dipendenze da tecnologie digitali agli 

alunni di tutte le classi delle sezioni H e G. La ricerca, guidata dal prof. Sergio 

Mauceri, è finalizzata alla comprensione dell’uso da parte delle giovani generazioni 

dei mezzi digitali, delle sue conseguenze nella vita quotidiana degli adolescenti, 

che sfocia spesso in dipendenza. Anche se, in ottemperanza con le leggi sulla 

privacy, il questionario sarà consegnato agli studenti in forma del tutto anonima e i 

dati saranno elaborati statisticamente in forma aggregata, si rammenta agli alunni 

in indirizzo che, ai fini della relativa partecipazione all’attività formativa in oggetto, 

dovranno il 13 dicembre 2018 comunque riconsegnare controfirmato al docente 

della prima ora il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali allegato 

alla INFORMATIVA ex CAPO III - Sezione 1 artt. 12 e 13 del Regolamento Europeo 

2016/679, di cui nella circolare n. 172 del 10 dicembre 2018. 

Le classi indicate si recheranno nel Laboratorio di Grafica con le seguenti modalità: 

 

 Gli alunni verranno accompagnati nel Laboratorio di Grafica dai docenti in 

servizio nella classe nell’ora stabilita; 
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 Le classi che di norma utilizzano il laboratorio nelle ore interessate dall’attività di 

ricerca in argomento, resteranno nelle aule di competenza, se non coinvolte 

nella somministrazione del questionario; 

 Nel Laboratorio in parola il dott. Dario Germani, collaboratore del prof. Mauceri, 

insieme ad un collega, spiegherà agli alunni come svolgere il questionario, 

specificandone le finalità. 

 

Si riporta di seguito l’abbinamento delle classi in indirizzo a data ed orario di 

svolgimento dell’attività in oggetto: 

venerdì 14 dicembre 2018 

 

I H: h. 9.00 – 10.00 

V H: h. 10.00 – 11.00 

III H: h. 11.00 – 12.00 

IV G: h. 12.00 – 13.00 

IV H: 13.00 – 14.00 

 

lunedì 17 dicembre 2018 

 

V G: h. 9.00 – 10.00 

II H: h.10.00 – 11.00 

I G: h. 11.00 – 12.00 

II G: h. 12.00 – 13.00 

III G: h. 13.00 – 14.00 

 

I docenti delle classi di cui sopra ed in servizio nelle ore di relativo svolgimento del 

questionario suddetto assisteranno il dott. Dario Germani nell’ordinata conduzione 

dello stesso.  

Si sottolinea che il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale dell’Università 

Statale degli Studi “La Sapienza” di Roma fornirà a questo istituto il report finale con 

l’elaborazione scientifica dei dati del questionario somministrato. 

 

 

 

                                                                              Il Dirigente scolastico  

                                                                                  Flavio De Carolis  

                                                                   (Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                             ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 

 

 


