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Circolare Interna n. 212 del 16 novembre 2020 
 

                                                                                                                                                 Ai Genitori degli alunni 
 

- dell'ultimo anno  
  della Scuola dell'Infanzia 
 
- delle classi IV  
  della Scuola primaria Don Milani 
 
- delle classi I e II  
  della Scuola secondaria 
 
  Ai docenti 
  

Oggetto: Partecipazione al progetto di Ricerca Europeo Erasmus + PROMEHS   
 
                L’emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova il sistema scolastico.  
Mai come in questi mesi, la scuola è chiamata a mettere in campo risorse per la ri-costruzione di luoghi di vita sicuri, che 
siano contemporaneamente in grado di garantire lo svolgimento di un’adeguata attività didattica e promuovere il 
benessere psicologico di chi li abita. 
 
               Il nostro Istituto ha accettato l’invito del Gruppo di Ricerca coordinato dalla prof.ssa Ilaria Grazzani a prendere 
parte al Progetto PROMEHS – Promoting Metal Health at School, seguito dal Dipartimento di Scienze Umane della 
Formazione ‘Riccardo Massa’, Università degli Studi di Milano-Bicocca, e finanziato dalla Commissione europea. 

 
               Il progetto ha lo scopo di esplorare le abilità di resilienza e di regolazione emotiva degli insegnanti, degli alunni, 
dei genitori e di supportarle con delle azioni formative e attività educative in classe.  
L’iniziativa coinvolgerà più di 6000 studenti tra i 4 e i 15 anni e i loro docenti appartenenti a sei Paesi europei: Italia, 
Lettonia, Grecia, Croazia, Portogallo e Romania.  
 
              Chiediamo a Voi genitori la compilazione (ENTRO SABATO 21 NOVEMBRE) di un questionario on line in forma 
completamente anonima. Riceverete sulla Classroom del coordinatore di classe il link di accesso (link-genitore) e un 
codice personale (che garantirà l’anonimato e la segretezza delle informazioni).  
Nella parte iniziale del questionario, vi verrà chiesto il consenso senza il quale vostro/a figlio/a non potrà partecipare alla 
sperimentazione.  
 
              Successivamente anche gli alunni delle classi IV della Scuola primaria Don Milani e gli studenti delle classi prime e 
seconde della Secondaria compileranno un loro questionario. Se il genitore non ha dato il consenso, in automatico il 
Sistema non prenderà in considerazione il questionario del/la ragazzo/a. 
 
Sito web: www.promehs.org 
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                    Dott. Elena Osnaghi 

              (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 

 Responsabile del Procedimento: 
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