ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Mestrino (PD)
Prot.

COM. di SERVIZIO n. 99

Mestrino, 09.01.2018

DESTINATARI PER COMPETENZA:

Docenti coordinatori e genitori delle classi 3e Scuola Secondaria di I grado di Mestrino e Veggiano
e

DESTINATARI PER CONOSCENZA:

Docenti classi 3 scuola secondaria; Segreteria didattica; Fiduciari plessi di scuola secondaria; DSGA
OGGETTO: Progetto “Drop Out e gestione delle transizioni”
CONSENSO COMPILAZIONE QUESTIONARIO SERVIZIO DI ORIENTAMENTO
DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA - CLASSI 3e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Gentili genitori,
il nostro Istituto collabora da tempo con il Servizio di Orientamento dell’Università di Padova.
Il presente modulo di consenso informato permette alle scuole della provincia di Padova che
collaborano con il Tavolo Tecnico per l’Orientamento di far partecipare Vostro/a figlio/a alla
compilazione del questionario “Sulla transizione dalla secondaria di I grado a quella di II grado”
che consente di valutare alcune caratteristiche degli studenti in relazione alla scelta dell’indirizzo
di studi e ai suoi esiti.
Il questionario è realizzato dal Tavolo Tecnico sull’Orientamento, che comprende vari organi
istituzionali e scolastici, e verrà utilizzato per compiere un’indagine ad ampio spettro sulle scelte
dell’indirizzo di studi compiute dagli studenti delle secondarie di I e II grado, verrà elaborato
dall’Università di Padova e, infine, non prevede alcun onere a carico delle famiglie.
Considerato che il progetto copre l’arco scolastico che va dalla 3^ sec. I gr. alla 5^ sec. II gr.,
è necessario che i ragazzi inseriscano nel questionario il proprio nome e cognome.
Tali informazioni saranno utilizzate a soli scopi di ricerca, per cercare di rispondere con servizi
adeguati ai bisogni di orientamento dei ragazzi del nostro territorio, e saranno conservate nel
più completo rispetto della privacy in riferimento alla normativa vigente.
Il questionario sarà compilato direttamente su una piattaforma on-line dell’Università di Padova.
E’ importante che il presente modulo sia firmato da entrambi i genitori, compilato in ogni sua
parte e restituito al coordinatore di classe entro martedì 16 gennaio 2018.
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica reggente
dott.ssa Antonella Guglielmi
----------------------------------------------------------------MODULO DI CONSENSO INFORMATO PER I MINORENNI
Questionario SULLA TRANSIZIONE DALLA SCUOLA DI 1° GRADO A QUELLA DI 2° GRADO

Noi genitori dell’alunno ________________________________________

classe ________

dichiariamo di essere stati adeguatamente informati sulle finalità della ricerca e sulle
modalità di svolgimento della stessa e, in virtù della potestà genitoriale, diamo il
consenso alla partecipazione di nostro figlio/a alla compilazione del questionario ed
al trattamento dei dati che da esso deriveranno.
Io sottoscritto _______________________________________________________________
nato a ____________________________________il _________________ padre del minore
ed io sottoscritta _____________________________________________________________
nata a ____________________________il __________________ madre dello stesso minore
Data _____________ Firme ________________________
(padre)

________________________
(madre)

N.B.: Responsabile della somministrazione saranno le singole scuole, mentre del mantenimento della
privacy sarà l’Università di Padova nella persona della dott.ssa Mirca Varotto Responsabile del Servizio
Orientamento.
________________________________________________________________________
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