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Genitori classi 3 B (Scuola Secondaria), 5 A (Primaria Serroni)
Oggetto: 2° Sondaggio per le scuole – Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
nell’istruzione
LETTERA DI AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI
Gentile genitore o tutore,
la presente è per informarLa che la scuola e la classe frequentate da Suo/a figlio/a sono state selezionate per
partecipare a un sondaggio europeo sull’utilizzo dei computer e di Internet in ambito formativo. Il Dirigente
Scolastico ha fornito la propria approvazione affinché la scuola possa prendere parte al sondaggio. Nell’ambito
dello studio vorremmo invitare Suo/a figlio/a (insieme agli altri compagni della sua classe) a compilare un
questionario di 15 minuti. Vorremmo pertanto chiedere gentilmente la Sua approvazione per intervistare
Suo/a figlio/a nell’ambito del nostro sondaggio.
La ricerca è condotta da Ipsos, una società di ricerche di mercato indipendente, in collaborazione con Deloitte,
la più grande società di consulenza al mondo, per conto della Commissione europea. Il questionario ha lo
scopo di raccogliere informazioni sull’utilizzo della tecnologia ai fini dell’apprendimento da parte dei bambini e
sarà completato online, nei locali della scuola. Tutte le informazioni fornite resteranno strettamente
confidenziali e verranno utilizzate unicamente per scopi di ricerca. Si precisa tutte le procedure di raccolta dei
dati per le finalità del presente sondaggio sono conformi alla normativa sulla protezione dei dati vigente in
Italia. Le risposte saranno utilizzate al fine di fornire alle scuole, ai ministeri dell’istruzione e alla Commissione
europea le informazioni necessaire per contribuire a fornire un’istruzione di alta qualità ai giovani del XXI
secolo.
Sarebbe quindi molto importante che Suo/a figlio/a partecipi alla nostra ricerca. Le saremmo grati se potesse
compilare e firmare il modulo di autorizzazione e consegnarlo a Suo/a figlio/a in modo che possa riportarlo a
scuola.nPer ulteriori informazioni concernenti il nostro sondaggio, non esiti a contattarci tramite posta
elettronica all’indirizzo teic83100@istruzione.it.
Grazie per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Pisciella
MODULO DI CONSENSO PER GENITORI
La invitiamo a barrare una delle due caselle sottostanti e a compilare le informazioni richieste

 Acconsento che mio/a figlio/a partecipi al 2° Sondaggio per le scuole – TIC nell'istruzione
 Non acconsento che mio/a figlio/a partecipi al 2° Sondaggio per le scuole – TIC nell’istruzione
Nome e cognome del/la minore…………………………………………………
Nome e cognome del genitore…………………………………………………
Firma del genitore…………………………………………..
Data………………………………………………………………..

