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Circolare n. 299 

Milano, 19 gennaio 2021 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Plesso Falcone e Borsellino 

Al personale ATA 

Agli atti  

Al sito 

Oggetto: avvio azione di monitoraggio progetto app-Rendimento 

 

Si comunica l’avvio dell’azione di monitoraggio del progetto “APP-rendimento” a cura della 

dott.ssa Traficante Daniela dell’università Cattolica di Milano di cui si allega lettera di 

presentazione e foglio informativo.   

Il monitoraggio chiede la collaborazione di alunni, genitori e docenti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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         Ai genitori, agli alunni e ai docenti 
         dell’I.C. “Arbe Zara” 

Plesso Falcone e Borsellino 

         
 

Buongiorno a tutti, mi presento: mi chiamo Daniela Traficante, sono Professore Associato in Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione presso l’Università Cattolica di Milano e collaboro con il Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e 

dell’Educazione in Età evolutiva (SPAEE) del Dipartimento di Psicologia. 

Mi rivolgo a voi perché l’I.C. Arbe Zara ha aderito al progetto “App-Rendimento”, finanziato dal Fondo Comolli-Bernini 

(Fondazione di Comunità, Milano), realizzato dall’Associazione Anagramma Psicologi. In questo progetto ho il compito di 

monitorare l’esperienza che si vive rispetto alla scuola come studenti, ma anche come insegnanti, che nella scuola ci lavorano, e 

come genitori che seguono la formazione dei propri figli.  

Se deciderete di partecipare alla ricerca vi verrà chiesto di compilare dei questionari online in forma anonima, la cui 

compilazione vi richiederà una ventina di minuti. Sarete liberi di partecipare o non partecipare.  

Al fondo di questa presentazione vi sono dei link nei quale potrete dare il vostro consenso a partecipare alla ricerca. Per gli 

studenti è necessario che il consenso sia compilato da entrambi i genitori. I vostri dati personali saranno assolutamente tutelati e 

verranno utilizzati solo ai fini della ricerca, in forma aggregata. 

Compilando il modulo di consenso otterrete, tramite e-mail, il link del questionario, che potrete compilare comodamente dai 

vostri dispositivi elettronici entro la metà di febbraio. All’inizio del questionario degli studenti viene richiesto di esprimere il 

consenso informato anche ai/alle ragazzi/e.  

Spero che rispondiate numerosi a questo invito per due motivi: il primo è che può essere una buona possibilità per mettersi in 

gioco e per scoprire qualcosa di nuovo. I risultati, infatti, verranno comunicati, alla fine della ricerca, nei tempi e nei modi che 

verranno concordati con la Dirigente; il secondo motivo è che potrete dare un valido contributo per capire meglio come 

intervenire per rendere la scuola un ambiente di promozione del benessere per tutti coloro che la vivono quotidianamente, 

soprattutto nel caso vi siano diagnosi di disturbo dell’apprendimento. 

 

Vi ringrazio per avermi donato il vostro tempo.  

Cordiali saluti,  

Daniela Traficante 

 

 

- Per entrambi i genitori, per acconsentire alla partecipazione dei/delle figli/e:  

https://drive.google.com/file/d/1PgaRRtI18qXD8v3D3mQOv4H8ibOjkRrq/view?usp=sharing 

 

- Per ciascun genitore per acconsentire alla propria partecipazione: https://drive.google.com/file/d/1ULLYdikk-ySwUI2-

VeSQuWzScywd3isP/view?usp=sharing 

 

- Per gli insegnanti per acconsentire alla propria partecipazione: https://drive.google.com/file/d/1ULLYdikk-ySwUI2-

VeSQuWzScywd3isP/view?usp=sharing 
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