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Circ. n.  161                                                  Gallarate, 31 ottobre 2022 
 

           
AI DOCENTI INTERESSATI 

CLASSI BIENNIO (IT-IP) 
 

p.c. ai Referenti di Sede 
 
 
Oggetto: Collaborazione Università Bicocca-richiesta disponibilità 
  
L’Università Bicocca ha chiesto la collaborazione  dell’ Istituto al fine di indagare il rapporto tra i 
processi di attenzione e le funzioni esecutive in preadolescenti e adolescenti. I risultati di tale 
indagine, sebbene forniti in forma aggregata (non individuale perché il test è anonimo), interessano 
particolarmente perché consentiranno di conoscere meglio le caratteristiche di memoria, inibizione 
e, in generale, le funzioni esecutive degli studenti coinvolti. 
Nello specifico la ricerca si svolge con i seguenti passi: 

• i genitori autorizzano la partecipazione dei propri figli firmando un modulo di consenso (o 
compilando un modulo online); 

• per ogni studente autorizzato, uno o più docenti della classe, compilano un questionario; il 
tempo necessario all’attenta compilazione di ogni singolo questionario è inferiore ai 10 
minuti; 

• ad un campione di circa il 10% degli studenti autorizzati, verranno somministrati, a cura 
della dott.ssa Barbieri della Bicocca, degli esercizi.  

Considerata l’importante valenza della ricerca, i docenti che aderiranno all’iniziativa 
potranno sottrarre il tempo necessario alla compilazione dei questionari dal monte ore da 
restituire nell’anno in corso. In particolare, ogni docente potrà decurtare un tempo pari a 
n. questionari  assegnati x 10 minuti. 
 
Il numero di questionari da compilare da parte di ogni docente – dipendente dal numero dei 
docenti che aderiscono per ogni classe – sarà comunicato agli stessi dopo la chiusura del modulo 
sottostante (da compilare entro le ore 12.00 di lunedì 7 novembre 2022). 
 
L’indagine è estesa alle sole classi del biennio. Si chiede, pertanto, l’adesione al progetto ai soli 
docenti titolari che hanno classi del biennio (IT-IP). 
 
https://forms.gle/3Soea85DRyjQ3bqR7 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 


