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Gentili Genitori,
la presente ricerca, promossa dalla Diocesi di Chiavari in collaborazione con la Rete Merani
GE04, affidata alla SWG, istituto di ricerca, che conduce indagini demoscopiche ha lo scopo di
valutare la percezione che gli alunni delle scuole secondarie della diocesi e degli enti di formazione
del Tigullio hanno delle competenze che stanno maturando, grazie al percorso di studi scelto e
all’esperienza di alternanza scuola lavoro.
Lo studio si colloca nell’ambito del prossimo Convegno Diocesano, previsto per marzo 2019
sul tema “Giovani e Lavoro…..che cosa significa, oggi, investire sulla persona?”dove i dati
provenienti dalla somministrazione del questionari, dopo essere stati aggregati, consentiranno di
fare valutazioni e comparazioni con dati provenienti dal mondo dell’impresa.
Per questo scopo ai vostri figli verrà chiesto di compilare a scuola, in presenza di un
insegnante , un questionario anonimo.
L’iniziativa verrà attuata nel pieno rispetto delle esigenze del ragazzo/a, in tranquillità e totale
sicurezza. Tutti i dati saranno raccolti mantenendo la riservatezza e l’anonimato.
Se volete saperne di più, potrete chiedere informazioni presso la scuola, direttamente al Dirigente
scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Loero
COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI NON VOGLIATE CHE VOSTRO/A FIGLIO/A PARTECIPI ALL’INIZIATIVA

Nel caso in cui non vogliate che vostro figlio/a partecipi all’iniziativa, vi preghiamo di compilare
questo modulo e di riconsegnarlo all’insegnante.
Io sottoscritto
del ragazzo/a

, in qualità di

non accetto
che

partecipi allo studio.

Se non accetta e se lo desidera, la preghiamo di volerci dire le ragioni per cui preferisce che il
ragazzo/a non partecipi a questo studio:

Data

Firma

