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Circolare n. 327
Luserna San Giovanni, 13.05.2021
Alle famiglie degli alunni – classi II e V primaria
OGGETTO: questionario Fondazione Debenedetti – Progetto “Nati per Leggere Piemonte”
Gentili famiglie,
Vi chiediamo alcuni minuti di disponibilità per compilare un questionario finalizzato a studiare il
tempo libero dei bambini che frequentano la scuola primaria, con particolare attenzione a due temi:
l’abitudine alla lettura e l’uso di schermi.
La nostra scuola ha infatti aderito ad una raccolta dati a cura della Fondazione Ing. Rodolfo
Debenedetti (www.frdb.org), un centro di ricerca specializzato nella valutazione delle politiche
sociali e del lavoro.
Il progetto è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, dalla Regione Piemonte e dall’Ufficio
Scolastico Regionale, nell'ambito dell'iniziativa "Nati per Leggere Piemonte".
La vostra collaborazione sarà di grande utilità per capire meglio l’interazione tra nuove tecnologie
(tablet, smatphone, videogiochi, etc.) e le attività tipiche del tempo libero dei bambini, come ad
esempio attività motorie, giochi, lettura, disegno, etc.
Il questionario, compilabile on line, ha una durata di circa 15 minuti, ed è destinato alle famiglie con
bambini delle classi 2° e 5° della scuola primaria. Qualora aveste più di un figlio iscritto in queste
classi, vi chiediamo gentilmente di compilare un questionario per ciascun bambino. Il questionario
può essere compilato sia da computer che da smartphone.
Di seguito i link per la compilazione:
LINK: https://unibocconi.qualtrics.com/jfe/form/SV_dj7EmScPhleG4tv
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Il questionario è disponibile in più lingue: selezionare la lingua desiderata dal menù a tendina
all’inizio del questionario.
Le risposte saranno trattate nel pieno rispetto della privacy; la scuola non avrà accesso ai dati da voi
inseriti se non a livello statistico.
La compilazione può essere interrotta in qualsiasi momento, e ripresa successivamente entro la data
30/06/2021.
Maggiori informazioni sul progetto e il questionario integrale in formato pdf sono disponibili sul sito
della Fondazione Ing. Rodolfo Debenedetti www.frdb.org.
Grazie per la collaborazione!
Paola Monti
Coordinatrice della ricerca
Fondazione Ing. Rodolfo Debenedetti
Via G. Roentgen 1
20136 Milano (MI)
Per informazioni scrivere a:
fondazione.debenedetti@gmail.com
Sito web: www.frdb.org

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Daniela CORBI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’93
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