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CIRCOLARE N. 129 

Prot. n. /04 del 02.04.2017 
Ai docenti e agli alunni delle classi 
prime del Liceo Classico, S.Umane e 
Scientifico Ozieri 
Ai genitori interessati 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

OGGETTO: Progetto di ricerca sul tema Povertà educativa in Sardegna 

 

Si informano tutti gli interessati che il CSV Sardegna Solidale ha avviato un progetto di ricerca sul tema “Povertà 
educativa in Sardegna”, in collaborazione con la Fondazione E. Zancan, centro di studi e ricerca sociale. 

L’obiettivo del progetto è capire quali sono i fattori che riducono la povertà educativa e quelli che favoriscono invece 
la crescita positiva, per dare alle nuove generazioni le opportunità per sviluppare al meglio il proprio potenziale. In 
questo modo è possibile aiutare i genitori, gli insegnanti, gli educatori, i decisori politici e tutti coloro che accompagnano 
gli adolescenti nella crescita. 

Per la ricerca sono stati selezionati alcuni istituti di istruzione secondaria che collaborano al progetto, tra cui l’IIS A. 
Segni. 

Nella nostra scuola sono state selezionate cinque classi prime (tre prime del Liceo Scientifico, una prima del Liceo 
Classico, una prima del Liceo delle Scienze Umane), che parteciperanno a questo progetto. 

 
Il giorno 08 aprile 2017 dalle ore 8,15 alle ore 13,15, la ricercatrice della Fondazione Zancan, la dott.ssa Giulia 

Barbero Vignola, incontrerà gli studenti nel laboratorio di informatica e spiegherà loro come rispondere alle domande 
della ricerca. I ragazzi compilano il questionario ognuno nella sua postazione, in modo autonomo. I dati raccolti sono 
trattati in modo aggregato, rigorosamente anonimo e per le sole finalità della ricerca, così come indicato nel Codice in 
materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n 196/2003). 

 
Per ogni classe il tempo previsto per la compilazione è di circa 30 minuti, a cui si aggiungono 10 minuti di 

presentazione dello studio e istruzioni per la compilazione. Quindi in un’ora di tempo tutti i ragazzi della classe riescono 
a rispondere alle domande della ricerca. In base alla disponibilità della scuola, verrà fissato l’orario della 
somministrazione dei questionari alle singole classi. 

Le classi parteciperanno secondo le seguenti modalità: 

 

ORARIO CLASSE 

8,20-9,20 1A Liceo Scientifico di Ozieri 

9,20-10,20 1A appl. Liceo Scientifico di Ozieri 

10,20-11,20 1B appl. Liceo Scientifico di Ozieri 

11,20-12,20 1A Liceo Classico di Ozieri 

12,20-13,20 1A Liceo Scienze Umane di Ozieri 

 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi al DS. 
 
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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