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  AI DOCENTI delle classi 4E-4M-2L-2D,2H 
Agli studenti delle classi 4E-4M-2L-2D,2H 

                                                                                                     AL DSGA 
Al sito web  

 

Oggetto: progetto HBSC - “Health Behaviour in School-aged Children”. Calendarizzazione attività 

 
Si comunica che giovedì 5 Maggio, secondo orario di seguito riportato, si svolgeranno le attività relative al Progetto 
“Health Behaviour in School-aged Children” (HBSC) – sui comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età 
scolare. E’ uno studio svolto in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Italia partecipa a 
questo studio dal 2002 insieme ad altri 50 Paesi tra l’Europa e il Nord America (http://www.hbsc.org/). Nel nostro 
Paese lo studio è promosso dal Ministero della Salute, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione 
con le Università di Torino, Siena e Padova. 
HBSC si rivolge a un campione di ragazze/i in età scolare: 11, 13, 15 e 17 anni, con il coinvolgimento di circa 2000 
scuole (scuole secondarie di I e II grado) su tutto il territorio nazionale. 
Il suo scopo è accrescere la conoscenza dei fattori che influenzano la salute e il benessere degli adolescenti, al fine 
di poter orientare le politiche di prevenzione e promozione della salute rivolte ai giovani.  

La collaborazione Sanità-Scuola si traduce nell’attivazione a cascata di una rete di professionisti che, a livello di 
tutte le Regioni e Province Autonome, cooperano per realizzare la sorveglianza HBSC nelle scuole, restituire i dati 
raccolti e produrre strumenti utili ai decisori per migliorare la salute degli adolescenti. 

A fine rilevazione, l’insegnante della classe campionata distribuirà agli alunni l’attestato di partecipazione che avrà 
stampato a partire dal file che ha ricevuto dal Dirigente Scolastico. 

Calendarizzazione attività: 

- dalle ore 8.30 alle ore 9.30 – classe 4M – sede centrale 

- dalle ore 9.30 alle ore 10.30 – classe 4A – sede centrale 

- dalle ore 10.30 alle ore 11.30 – classe 2D – sede centrale 

- dalle ore 11.30 alle ore 12.30 – classe 2H – sede centrale 

- dalle ore 8.30 alle ore 9.30 – classe 4E – sede plesso 

- dalle ore 9.30 alle ore 10.30 – classe 2L – sede plesso 

 

Gli studenti si recheranno nell’Aula Informatica 2 della sede centrale e nel Lab. Informatica 1 della sede del plesso 

secondo l’orario sopra riportato. Alla fine della prova ogni classe rientrerà nella propria aula. 

Si ricorda che se i genitori degli studenti non vorranno far partecipare all’iniziativa i propri figli, dovranno 

compilare e firmare l’apposita sezione inserita nel modulo informativo allegato alla presente. In tal caso, gli 

studenti non potranno ricevere il token e, pur restando in aula di informatica insieme agli altri compagni di classe, 

non potranno partecipare al Progetto di cui all’oggetto. 

                                                                                                                                Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                                         Roberta Ferrari 
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

                           dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93)                


