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Lentini,  17/05/2017 
circ. n. 188 
 

Ai docenti e agli studenti delle quarte classi I.T.I. – C.A.T. – L.A. 
Collaboratori Scolastici 
Responsabili di plesso 

Lentini e Carlentini 
 
oggetto: somministrazione test agli studenti delle classi quarte I.T.I. – L.A.- C.A.T.  
 
In riferimento all’oggetto, è stata autorizzata da questa dirigenza, la somministrazione di un test finalizzato ad un lavoro 
di studio e ricerca dell’università degli studi di Cassino, dipartimento di scienze Umane, sociale e della salute,  sul tema 
del disagio giovanile. 
Tale attività si svolgerà, SOLO con gli alunni delle classi quarte, secondo il seguente calendario: 
 

1) 4^L – 4^ M – 4^ C.A.T. : dalle ore 12.05 alle ore 13.05 del giorno 22/05/2017 
2) 4^A  - 4^B I.T.I. : dalle ore 12.05 alle ore 13.05 del giorno 23/05/2017 

 
Il materiale da somministrare agli studenti sarà fornito dalle dott.sse Federica Bosco, Federica Marzia Marzà, Oriana 
Centamore che si recheranno nelle classi in oggetto accompagnate dai collaboratori scolastici e alla presenza del 
docente dell’ora. 
Gli studenti non ancora maggiorenni, avranno cura di farsi autorizzare allo svolgimento del test dai propri genitori, 
attraverso il modulo allegato da consegnare il giorno della compilazione alle stesse ricercatrici. 
Si confida nella già sperimentata collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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