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Comunicazione n. 344

Albano Laziale, 19 maggio 2022

Ai genitori degli alunni e delle alunne
della Scuola Secondaria
Al sito dell’Istituto

OGGETTO: Somministrazione del questionario “La vita a scuola, io e gli altri” e del questionario
“Progetto Dream Out Lound”

Nell’ambito delle azioni di prevenzione e lotta al bullismo digitale promosse dall’Istituto Comprensivo
Albano, in coerenza con il PTOF, al fine di favorire una cittadinanza digitale consapevole (cfr: Linee di
orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole-ottobre 2017), questo
Istituto ha avvertito l’esigenza di condurre un’indagine conoscitiva del fenomeno, attraverso la
somministrazione di un questionario on line, “La vita a scuola, io e gli altri”, assolutamente anonimo, allo
scopo di prevenire e arginare comportamenti a rischio, raccogliere informazioni e suggerire buone
prassi. Il questionario sarà proposto sulla piattaforma Istituzionale Google Workspace attraverso
l’applicazione Classroom.
Sulla stessa applicazione sarà inserito anche il link del “Progetto Dream Out Loud” promosso dal Settore
III – Servizio I – Politiche Educative del Comune di Albano Laziale, questionario anonimo di indagine
rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle scuole del territorio.
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