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Circ. n. 657                        Faenza, 31 maggio 2022  

               ➔ AI DOCENTI e AGLI STUDENTI CLASSI  

                                                       1^ES, 2^ES, 4^ES, 5^ES Scienze Applicate  

                                                       3^articolata Linguistico/Scienze Applicate  

                                                        e per loro tramite 

                                                    ➔ ALLE FAMIGLIE 

                                                    ➔ ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                    ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: ESPAD®Italia 2022 European school Survey Project on Alcohol and other Drugs  

 

 Si comunica che il Liceo Torricelli-Ballardini aderisce dallo scorso anno scolastico al progetto 

ESPAD®Italia (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), promosso dal Consiglio 

Nazionale delle Ricerche di Pisa (CN.R. Istituto di Fisiologia Clinica) con il supporto dell’Osservatorio Europeo 

per le Droghe e le Tossicodipendenze. 

              Il progetto prevede la compilazione online di un questionario attraverso il quale sarà possibile 

raccogliere dati preziosi per monitorare eventuali condizioni di disagio attuale e futuro e gli effetti collaterali 

che la situazione di emergenza attuale potrebbe creare. 

 

Il questionario è stato pensato per essere svolto tramite tablet e/o smartphone (in caso di impossibilità 

potrà essere svolto anche tramite pc) e dovrà essere somministrato agli studenti della classe 

simultaneamente durante un’ora di lezione indipendentemente dalla modalità di svolgimento delle lezioni 

(in presenza/in DDI/mista) accedendo al link dedicato per ogni classe, come da allegato 1.  

 

Inoltre andrà compilato, a cura dell’insegnante proponente per ciascuna classe in cui si effettuerà la 

somministrazione, un breve questionario, anch’esso attraverso link dedicato.  

Si consiglia l’utilizzo di Google Chrome e Firefox; Safari (per Iphone dalla versione 6 e successive). 

 

Operativamente l’insegnante copierà il link su Registro Elettronico, in bacheca o su Classroom, 

in modo che sia facilmente visibile dagli studenti 
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Il questionario che avrà una durata inferiore all’ora si dovrà svolgere assolutamente entro la 

conclusione dell’anno scolastico.  

Allegati  

Si allega il file con i link per studenti e docenti per ciascuna delle classi coinvolte (allegato 1). Tale 

allegato sarà disponibile solo sulla bacheca di Argo Scuolanext.  

 

                                                                                               La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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