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A.S. 2021/2022 Barcellona Pozzo di Gotto, 13/05/2022 

 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

ALLA BACHEGA ARGO  

e p.c. AL DSGA 

AL SITO WEB 

CIRCOLARE N. 263 

 (196/ST- 263/D -209/ATA) 

 

Oggetto: Monitoraggio Piattaforma Elisa. 

Come comunicato da Nota Ministeriale prot. 1020 del 13 aprile 2022, si avvia la SECONDA FASE 

del monitoraggio di Piattaforma Elisa rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di 

secondo grado. Questa azione ha l’obiettivo di valutare la presenza e l’andamento nel tempo del 

bullismo, del cyberbullismo e la qualità delle relazioni sociali.  

La compilazione del questionario, completamente anonimo, potrà essere effettuata dalle studentesse e 

dagli studenti che hanno compiuto 14 anni.  

Sarà possibile compilare il questionario fino al 30 maggio 2022. 

➢ Il link relativo al questionario è il seguente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuNTF_eL7fYtSzRxYkLi4QY9jZoW6gqD

BuX6Vj2BmrfVy6nQ/viewform 

Ricordiamo che la compilazione del questionario potrà essere effettuata tramite qualunque dispositivo 

fisso o mobile connesso a Internet e dovrà essere effettuata durante l’orario scolastico sotto la 

supervisione di un docente. Affinché i dati possano essere analizzati, tutelando l’anonimato dei 

partecipanti, è necessario che partecipino alla rilevazione almeno 100 studentesse e studenti iscritti al 

nostro Istituto Scolastico. 

Ulteriori informazioni, le informative per studenti, studentesse e genitori, FAQ e aggiornamenti sul 

monitoraggio sono disponibili al seguente link: www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2021-2022/. 
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Si confida nella partecipazione di tutte le classi e si invitano i docenti coordinatori ad 

attenzionare l’adesione delle proprie classi e a darne comunicazione al referente Prof. G. 

Calabrò. 

Si allegano: 

• informativa per le famiglie sul trattamento dei dati personali per finalita’ di ricerca scientifica 

sul monitoraggio di piattaforma elisa 

• informativa per studentesse e studenti sul trattamento dei dati personali per finalita’ di ricerca 

scientifica sul monitoraggio di piattaforma elisa 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Giuseppe Calabrò, Referente bullismo e cyberbullismo.  

 

                                    Il Dirigente Scolastico                                                 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 

                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                            dell’art.3delD.Lgvo n.39/1993 
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