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Circ. n. 162                                                                                                                              Milano, 24.1.2023 

 
- Docenti 
- Famiglie 
- Student* classi: 

- 1E-G-3D Informatica 
- 1B-5B Meccanica,  
- 3 C ELM, 

- Ufficio Tecnico  
- Personale ATA 
- Registro Elettronico 

 
Oggetto: collaborazione con Università Bicocca Progetto IntegrAZIONE – somministrazione questionari. 

Come approvato dagli Organi Collegiali di Istituto, la nostra scuola parteciperà al progetto “IntegrAZIONE 
oltre i pregiudizi”. Tale progetto nasce dall’analisi del cambiamento demografico in Italia e dall’osservazione 
che l’arrivo degli immigrati nel nostro paese ha generato spesso diffidenza, comportamenti pregiudiziali e 
ostilità all’interno della società. Il progetto si propone di studiare e valutare l’impatto di un programma di 
educazione alla cittadinanza globale, ideato per contrastare e decostruire gli stereotipi e i pregiudizi legati 
alle migrazioni. I percorsi includono metodologie di pedagogia attiva e di valutazione di impatto delle 
competenze acquisite. I partners che hanno promosso tale iniziativa sono: Università degli studi di Milano 
Bicocca, Università di Genova, Helpcode, Fondazione Cariplo. 
Per la realizzazione del progetto, due referenti dell’università Bicocca saranno incaricati di distribuire i 
questionari ai ragazzi delle classi coinvolte; ad ogni studente sarà consegnato un tablet preconfigurato che 
attraverso la nostra rete WIFI si collegherà al link del questionario. Gli studenti compileranno il questionario 
e poi seguiranno le istruzioni dei referenti della Bicocca per salvare e riconsegnare i tablet. In ogni classe 
saranno presenti due referenti. 
I genitori dei ragazzi che prenderanno parte alla ricerca sono invitati a compilare una scheda informativa e a 
esprimere un consenso informato per il trattamento dei dati raccolti, che saranno utilizzati esclusivamente a 
scopo di ricerca. I ragazzi dovranno compilare a loro volta una dichiarazione di assenso (diversa per i minori 
di 16 anni e per gli altri). In allegato i moduli da compilare. 
I Coordinatori di Classe raccoglieranno i consensi degli studenti e i consensi informati dei genitori e 
consegneranno tutta la documentazione in vicepresidenza entro e non oltre le ore 14 del 30 gennaio. 
Si informano, inoltre, i docenti e gli studenti delle classi 1E Informatica, 1G Informatica, 1B Meccanica,  
3 C ELM, 3D Informatica, 5B Meccanica che i primi incontri del progetto “IntegrAZIONE, oltre i pregiudizi” si 
terranno secondo il seguente calendario:  

CLASSE DATA PRIMO INCONTRO ORA 

1E Informatica 3 FEBBRAIO  9.00-9.45 

1G Informatica 3 FEBBRAIO  10.00-11.00 

1B Meccanica 3 FEBBRAIO  11.00-11.45 

3 C ELM 3 FEBBRAIO  12.00-13.00 
3D Informatica 3 FEBBRAIO  13.00-14.00 

5B Meccanica 8 FEBBRAIO 9.00-9.45 

Ringraziamo tutti i partecipanti per la collaborazione. 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Emanuela M. Germanò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
Allegati: 
Consenso informato -minorenni 
Consenso informato-maggiorenni 
Consenso informato -genitori (per i minorenni) 
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