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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in
merito al personale della scuola - Area Autonomia
Piazza Lega lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi
Alla cortese attenzione
dei dirigenti scolastici e dei docenti delle classi terze
delle scuole secondarie di secondo grado e
e dei centri di formazione professionale
della provincia di Lecco
degli studenti Presidenti delle Consulte studentesche
Oggetto: Progetto “Mind the gap”: richiesta compilazione Questionario alunni classi terze

Nell’ambito della DGR N.2609/9.12.2019

avente per oggetto “Azioni locali di sistema nel

contesto degli ambiti territoriali in materia di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico” si
propone il questionario in oggetto, rivolto agli studenti delle classi terze degli Istituti Secondari
di Secondo grado e dei Centri di Formazione Professionale.
Esso rappresenta il primo passo di una serie di azioni volte ad educare ad un corretto uso dei
videogiochi (e-sport) e manifestazioni on-line.
I dati rilevati saranno oggetto di studio e rielaborazione. Mediante un evento pubblico, oppure
attraverso gli strumenti di comunicazione consentiti dall’attuale pandemia, saranno di seguito diffusi
gli esiti di tale analisi.
Successivamente verranno intraprese, in accordo con la Rete di Scopo di Lecco delle Scuole
che Promuovono Salute, ulteriori azioni in un’ottica di educazione alla prevenzione dalla dipendenza da
video-giochi.
Per questo si richiede la collaborazione dei docenti e degli studenti delle Consulte
Studentesche nell’indicare agli studenti/propri compagni delle classi terze, la compilazione del
questionario in modo serio e scrupoloso, che si presenta in forma anonima, presente al seguente
link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXIEIIYUhAAukzG_b6WKXlnJFobqwrfbuehC3yGEk
7ZTFdgw/viewform
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione e richiedendo gentilmente la
compilazione entro il 6 gennaio 2021 si porgono cordiali saluti
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