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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie  

di 1° e 2° grado dell’Emilia-Romagna 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche delle scuole 

paritarie di 1°e 2° grado  

dell’Emilia-Romagna 

 

                        Ai Presidenti dei Consigli di Istituto  

       Agli studenti delle Consulte Provinciali Studentesche 

      Ai Rappresentanti degli studenti 

      per il tramite delle scuole 

 

Ai Coordinatori regionali delle Associazioni Nazionali 

dei Genitori costituenti il FoRAGS dell’Emilia-

Romagna 

     

      Ai Dirigenti Scolastici delle scuole sedi  

dei Centri Territoriali di Supporto 

 

Ai Dirigenti degli Uffici per Ambito Territoriale 

dell’Emilia-Romagna 

     

    e p.c Alla Direzione Generale per lo Studente, per  

 l’Integrazione e la Partecipazione –Ufficio II 

 

OGGETTO: Preview relativa agli esiti del Questionario anonimo sull’utilizzo dei social network rivolto 

ai soli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2°grado dell’Emilia-Romagna (Rif. Nota USR ER n. 2199 

del 1.3.16). 

 

Con Nota di questo Ufficio Scolastico Regionale n.2199 del 1°marzo 2016 si è proposto, agli 

studenti delle scuole secondarie di 1° e 2°grado, un questionario anonimo sull’utilizzo dei social 

network. Il modulo, compilabile attraverso un form, è stato reso accessibile dal 1° marzo al 24 aprile 

2016. 

Con la presente, oltre a ringraziare tutti gli studenti che hanno partecipato al questionario e 

gli stakeholders che ne hanno sostenuto la diffusione, si evidenzia il significativo risultato ottenuto di 

oltre 35 mila studenti rispondenti e si propone una  preview delle prime risultanze sugli esiti  della 

rilevazione. Questo Ufficio in accordo con altri partner istituzionali elaborerà un report approfondito 

comprensivo di proposte di azioni informative e formative per la comunità professionale dell'Emilia-

Romagna per l'a.s. 2016-2017 di cui verrà data comunicazione a mezzo sito istituzionale 

www.istruzioneer.it e a mezzo sito dedicato http://cyberbullismo.cts.istruzioneer.it/  

 

         Il Direttore Generale 

           Stefano Versari 
(Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa 

       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 
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