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circ. n. 204              Lentini 17/05/2018 
 

Agli alunni della classe 2^M del L.A. 

Ai docenti della classe 2^M del L.A. 

Al D.S.G.A 

Al personale ATA 

Sede Lentini 

 
Oggetto: Aggiornamento date. Stili di vita e salute dei giovani italiani HBSC – Health Behaviour in 

School-aged – Indagine nazionale 2017-18. 
 
Con la presente, si comunica che il questionario della classe 2^M del Liceo Artistico previsto giovedì 

17/05/2018 è stato spostato a lunedì 21/05/2018 dalle ore 9:30 alle ore 10:30. 

Il questionario è relativo all’indagine nazionale sugli Stili di vita e salute dei giovani italiani HBSC – Health 

Behaviour in School-aged. 

Si rende noto che HBSC è uno studio di sorveglianza sulle abitudini alimentari e sugli stili di vita degli 

adolescenti. Lo studio, condotto in collaborazione con il Ministero della Salute, il CCM, l'Istituto Superiore di 

Sanità, Guadagnare Salute, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, consiste nella 

compilazione di un questionario, in forma anonima, che sarà somministrato ai ragazzi delle classi campionate 

in una giornata concordata.   

Per tale motivo, considerata l’esigenza e la richiesta da pare degli organizzatori di individuare un docente 

referente per la classe per l'organizzazione e lo svolgimento dello studio, si designa il prof. Curto:  

Al termine dell’attività gli alunni rientreranno in classe e proseguiranno la normale attività didattica. 

 

  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
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