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Alle studentesse e agli studenti 
tramite il docente in orario
al personale collaboratore
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succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze_compilazione questionario

In occasione delle Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze, 11 ottobre 2019,   il Comune di
Bologna_Area PariOpportunità e Terre des Hommes hanno chiesto a tutte le scuole secondarie di secondo
grado, di diffondere un questionario volto a raccogliere in modo anonimo   informazioni e dati  significativi
direttamente dalle  ragazze e dai  ragazzi sui  temi delle  discriminazioni,  della  violenza,  degli  stereotipi  di
genere e su sexting, bullismo e cyberbullismo. I dati confluiranno nel Network “indifesa”, il progetto di Aps
Kreattiva e Terre des Hommes finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità, da BIC Italia e da BIC
Corporate Foundation, e saranno presentati a livello nazionale in occasione della Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne, 25 novembre 2019. 
Il questionario è rivolto a ragazze e ragazzi (indicativamente di età compresa tra i 13 e i 19 anni) frequentanti
tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado e pur essendo assolutamente anonimo, richiede la
compilazione di alcuni campi relativi all'ETA', al SESSO e all'AREA GEOGRAFICA  (Comune), informazioni
fondamentali in fase di analisi dei dati. 
Per facilitare la divulgazione e la compilazione del questionario, quest'anno è stata prevista la compilazione
anche online al link seguente:
https://it.surveymonkey.com/r/NRXFSYQ.
Si chiede pertanto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti del liceo di provvedere alla compilazione del
questionario  nella  data  dell’11  ottobre  (o  comunque  entro  il  20  ottobre),  e  ai  coordinatori  di  classe  di
monitorare lo svolgimento di tale attività.
Si precisa che la compilazione del questionario può non avvenire a scuola.

Cordiali saluti.
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