
 Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare. n. 232
Bologna, 21 aprile 2022

Alle classi 2M, 2O, IIB, 4H, 4D, 4B, 1P, 2i, 2R, 5D 
tramite il docente coordinatore e i docenti di scienze motorie.

Al personale collaboratore
Sito: circolari docenti e scuola-famiglia

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Partecipazione alle indagini  “Global Youth Tobacco Survey - GYTS” e “HBSC - 
                        Health Behaviour”

Il Liceo Galvani è stato selezionato per partecipare alle indagini in oggetto promosse dal Ministero 
della Salute e dal Ministero dell’Istruzione e sponsorizzate a livello internazionale 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dai Centers for Disease control and prevention (CDC) 
di Atlanta. Le indagini sono finalizzate a realizzare iniziative utili ed efficaci per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di salute degli studenti delle scuole secondarie superiori.
Considerata la coerenza di quanto proposto con le finalità della progettazione di educazione alla 
salute del liceo Galvani, individuate dai docenti le classi oggetto delle indagini, si predispone il 
seguente calendario per la compilazione in modalità on line dell’indagine:

Indagine HBCS

classe Docente Giorno e orario aula

2M Minute Lunedì 2 maggio ore 12-14 MM

2O Barotti Sabato 7 maggio ore 8-10 MM

2B Magnani Martedì 3 maggio ore 10-12 (PA) MM

4H Bottazzi Martedì 3 maggio ore 8-10 MM
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Indagine GYTS

classe Docente Giorno e orario aula

4D Masina Venerdì 6 maggio ore 8-10 MM

1P Marchetti Lunedì 9 maggio ore 12-14 MM

2i Spagna 
Musso

Sabato 7 maggio ore 12-14 MM

2R Mirizzi Venerdì 13 maggio ore 8-10 MM

Si precisa che il questionario è svolto in maniera assolutamente anonima.

Si allega alla presente circolare il modulo di dissenso informato da stampare, compilare, firmare a 
cura di entrambi i genitori dello studente minorenne o dello studente maggiorenne qualora non 
desiderasse sottoporsi all’indagine. Il modulo deve essere consegnato al docente che assisterà gli 
studenti nella compilazione del questionario.

Per permettere lo svolgimento del questionario, nella giornata del 13 maggio la classe 5D svolgerà 
il suo orario di lezione in aula LL2.

Cordiali saluti.

La funzione strumentale per l’educazione alla salute.
Prof.ssa Laura Poletti

                                                                                                        Il dirigente scolastico
          Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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MODULO DI DISSENSO INFORMATO

I sottoscritti __________________________________________________________                      

in qualità di __________________

non accettano che lo studente __________________________della classe __________ partecipi 

all’indagine _____________ 

Bologna, ___________

Firma _____________

Firma _____________

Lo studente maggiorenne ____________________________________________________

della classe ____________ non accetta di partecipare all’indagine ___________________

Bologna, ______________

Firma ___________________
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