
 
 

 

 

Circ.144  2022/23   Brescia 9 dicembre 2022 
 
 
         Ai Docenti 
         Alle famiglie 

         Alle studentesse delle classi 

         1B LES, 2B LES, 1C LSU 

         Atti/ sito/ mail/ registro 

 
 
 
Oggetto: somministrazione questionario alle studentesse delle classi 1^ B LES, 2^B LES e 1^ C LSU
  
 
Su richiesta della laureanda e nostra ex alunna Valentina Bersini, frequentante la facoltà di 
Psicologia Sociale, Economica e delle Decisioni presso l’ Università Milano Bicocca, il nostro Liceo si 
è reso disponibile a somministrare alle studentesse un Questionario  completamente anonimo e i 
cui dati ricavati  verranno elaborati in forma aggregata (non sarà pertanto possibile risalire 
all’identità del compilatore) avente ad oggetto “Adolescenti, immagine di sé e sessualità”. 
 
Trattasi di un progetto legato ad un’attività di studio rivolto alle ragazze di un’età compresa tra i 13 
e i 15 anni e che consentirà a Valentina di completare la propria tesi. 
A tal fine sono state individuate le 3 classi in indirizzo . 
 
Il Questionario sarà somministrato nella mattinata del giorno martedì 20 Dicembre pv, secondo il 
seguente orario 
 
- dalle ore 10,15 alle ore 10,45 classe 1^C LSU (Prof.ssa Manzoni) 
- dalle ore 11,05 alle ore 11,35 classe 2^B LES (Prof.ssa Giudici) 
- dalle ore 12,05 alle ore 12,35 classe 2^B LES (Prof.ssa Giudici) 
 
(5 min di spiegazione e 25 min circa per la compilazione). 
 
Affiché possa essere svolta l’attività è necessario che sia le studentesse sia i loro genitori prendano 
visione e sottoscrivano i moduli di consenso informato allegati alla presente (unitamente al Foglio 
Illustrativo) le cui copie cartacee saranno consegnate lunedì 12/12/22 e raccolte dalla Prof.ssa 
Giudici lo stesso giorno della somministrazione. 
 
 
 
 



La Prof.ssa Giudici e Valentina Bersini si rendono disponibili ad un incontro on line su Piattaforma 
Teams (link sotto indicato) per rispondere a tutte le richieste di informazione che dovessero 
ritenersi necessarie il giorno Lunedì 12 Dicembre pv alle ore 18,00. 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3aa00d3ad238cc45c5833dae4a4f23b6dc%40thread.tacv2/1670425656180?context=%7b%
22Tid%22%3a%229cdf2326-f161-4dc7-95b9-b146322a1ff0%22%2c%22Oid%22%3a%22259aa09c-
1200-47ae-abbb-10df7dcefa39%22%7d 
 
Cordiali saluti. 
La Referente 
Prof.ssa Marina Giudici 

visto il Dirigente Scolastico 
(Prof. Ruggeri Denis Angelo ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/ 


