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Comunicazione n. 188  del   21/02/2020  
Ai docenti  
Ai genitori 

 Agli studenti  
Al personale ATA  

e p.c. al DSGA 
 
 
Oggetto: Partecipazione questionario sull'uso dei social  
 

 
  
L’IIS Giorgi-Woolf, nell’ambito della collaborazione con l’azienda Softlab SpA, invita i propri 
studenti e le loro famiglie a prendere visione del documento allegato alla presente. 
L’oggetto del documento allegato, è la partecipazione ad un questionario, in forma anonima, 
volto ad indagare le abitudini dei ragazzi di età superiore ai 14 anni sull’uso dei social. 
L’allegato riporta il link per accedere al questionario. 
Gli studenti che intendono partecipare alla indagine sono pregati di consegnare al proprio 
coordinatore di classe la liberatoria (seconda pagina dell’allegato) compilata e firmata dai 
propri genitori. 
In sala docenti sarà predisposto un raccoglitore per le liberatorie ricevute. 
 
 
 
 
 
 
 F.to il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
                                                                                                           Alla cortese attenzione  
                                                                                                                  dei Genitori / Tutori  

degli alunni dell’IIS Giovanni Giorgi - Virginia Woolf   
 

 
 
 Alla cortese attenzione  
dei Genitori / Tutori  
degli alunni dell’IIS Giovanni Giorgi - Virginia  
Gentili Signori / Signore,  
Softlab S.p.A., azienda leader nel settore dell’IT in Italia da quasi 35 anni, sta lavorando alla 
realizzazione di servizi innovativi dedicati ai giovani e, al fine di creare soluzioni il più aderenti 
possibile alle necessità dei ragazzi tra i 14 e i 20 anni, ritiene utile sapere le modalità di 
accesso alla rete, conoscere la tipologia di contenuti di cui i giovani usufruiscono ed esplorare 
eventuali ambiti di bisogno inespressi.  
Per tale scopo, Softlab ha elaborato un questionario del tutto anonimo, rivolto a tutti gli 
studenti che abbiano già compiuto il quattordicesimo anno d’età.  
I dati raccolti verranno trattati in modo aggregato, non saranno cioè raccolti dati personali 
riconducibili ai singoli studenti, e tutte le informazioni saranno trattate nel rispetto della 
normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali (REGOLAMENTO UE 679/2016).  
Qualora vogliaTe prendere visione del questionario proposto, lo stesso è fruibile al seguente 
link:  
https://forms.gle/7TpmWBppVbNn1QMo6  
Vi ringraziamo anticipatamente per l’attenzione dedicataci.  
Cordiali saluti.  
SOFTLAB S.p.A.  
Il Vice - Presidente  
Dott. Marco Grasselli 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
PER SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO 

 
 
 

Io sottoscritto/a __________________________________ , nato/a a __________________  

(___), il _________________, residente a _______________________________ (___), indirizzo: 

_____________________________________________________________ genitore/tutore 

dell'alunno/a ___________________________ frequentante la classe _____ sez. ___  

AUTORIZZO  

mio figlio/a _________________________________ a partecipare alla somministrazione 

del questionario on line proposto da Softlab S.p.A. sull'utilizzo dei social media, in forma anonima 

e con dati trattati in modo aggregato.  

Il questionario sarà somministrato ai soli studenti che hanno compiuto il quattordicesimo anno di 

età.  

Non saranno perciò raccolti dati personali riconducibili ai singoli studenti e tutte le informazioni 

saranno trattate nel rispetto della normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali 

(REGOLAMENTO UE 679/2016)  

 

 

Luogo e data  

___________________________ 

 

 

Il genitore dell’alunno (o chi ne fa le veci)  

__________________________________  

__________________________________  


