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Circolare n. 129 
 

 Agli studenti delle classi  
 4AU Liceo delle Scienze Umane 
4BA, 4AA Liceo Scientifico Ozieri 
e ai loro genitori 
Ai docenti                                                                                                                                                                               
DSGA, Atti, Sito Web 

 

Oggetto: Progetto di ricerca  “Il futuro dell’ambiente è futuro per tutti: i giovani e le sfide ambientali”. 

Somministrazione questionario 

Si comunica che, il giorno 22 febbraio 2020, gli studenti delle classi 4AU del Liceo delle Scienze Umane, 

4BA e 4AAdel Liceo Scientifico di Ozieri parteciperanno al progetto di ricerca in oggetto. Gli studenti 

saranno coinvolti nella compilazione di un questionario online per esprimere il loro punto di vista sulle 

sfide ambientali, con proposte e disponibilità a realizzarle.  I dati saranno raccolti tramite una 

procedura di pseudonimizzazione, cioè utilizzando codici alfanumerici per ogni partecipante ed in 

conformità alla disciplina nazionale ed europea vigente in tema di riservatezza dei dati (d.lgs. n. 196 del 

2003, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Regolamento UE 2016/675). In questo modo 

sarà garantita la tutela della riservatezza dei partecipanti. 

Gli studenti, accompagnati dai docenti in servizio, si recheranno, secondo le modalità di seguito 

riportate, nel laboratorio multimediale del Liceo Scientifico per la compilazione del questionario. 

 
CLASSI 

 
ORARIO 

 
DOCENTI  

 
GIORNO 

4 A LSU 09,20/10,20 MOLINU SABATO 22/02/2020 

4 AA LS 11,25/12,20 PIRAS SABATO 22/02/2020 

4 BA LS 12,20/13,20 LACORTE SABATO 22/02/2020 

 

I Docenti in orario sono invitati a vigilare sul corretto comportamento degli studenti. 
 I Docenti coordinatori sono tenuti a: 
 - dettare la presente circolare agli Studenti per notifica ai genitori 
 - annotare tale operazione sul registro di classe 
 
 Si ringrazia per la cortese collaborazione.                                                                         
     
 

     Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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