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 COMUNICAZIONE N. 150    

Ai genitori degli alunni  

Delle classi I e II SSI 

Ai docenti coordinatori di dette classi 

 
OGGETTO: Ricerca università Vanvitelli “Stile di personalità e impatto sul rendimento scolastico” 

 

Questionario di sondaggio per alunni e genitori 

 

Carissimi genitori, 

La nostra scuola ha aderito ad una ricerca promossa dall’Università Vanvitelli sul tema in oggetto. 

Pertanto, nella settimana dal 19 al 22 maggio p.v. agli alunni delle classi I e II della SSI saranno 

somministrati durante le live due questionari, totalmente anonimi, con lo scopo di rilevare gli stili di 

personalità su un campione vasto di preadolescenti e poi studiarne l’impatto sul rendimento scolastico. 

Al questionario sarà presente la dott.ssa Tiziana Malatesta dell’Università Vanvitelli, per fornire 

eventuali chiarimenti laddove i ragazzi dovessero necessitarne rispetto agli items a cui dovranno 

rispondere. 

E’ previsto un questionario anche per i genitori che  dovrà essere compilato dal link che vi sarà inviato 

tramite l’account di Weschool dove sono registrati i ragazzi entro venerdì 22/5 c.a. 

Essendo fatta salva ogni forma di anonimato ed essendo le attività in convenzione con le Università 

previste dalla nostra offerta formativa , trattandosi inoltre di un percorso di ricerca e di studio dai cui 

risultati noi operatori scolastici potremo meglio calibrare gli interventi didattici e relazionali 

imparando a conoscere quale impatto i diversi stili di personalità determinano sul rendimento 

scolastico e quindi quali strategie possono meglio coniugare le esigenze individuali con quelle di 

apprendimento, siamo certi della vostra sperimentata collaborazione, trattandosi inoltre di un 

sondaggio al quale potrete rispondere cliccando semplicemente sul link che vi arriverà e inviando 

senza dover espletare nessuna altra operazione tecnologica. 

Ringrazio tutti e colgo l’occasione per esprimere il mio apprezzamento e il mio compiacimento per i 

livelli alti di collaborazione ottenuti dalle famiglie in questo periodo di DaD, difficile ma stimolante 

e sfidante, al quale tutti, e soprattutto, voi genitori abbiamo reagito con efficace resilienza. 

 

San Felice a Cancello, li’ 17/05/2020 

Il Dirigente Scolastico                                                
           Prof. ssa Maria Pirozzi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39  
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