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Ai docenti delle classi 2-3-4-5 

 Alle famiglie degli studenti 

All’ Albo sito web 

 

 

Oggetto: Inizio attività del Progetto CaleidoScuola- STEM UP. 

 

    Si comunica, a quanti in indirizzo che il giorno 6 dicembre 2021 i formatori del progetto CaleidoScuola- STEM UP 

saranno presenti a scuola per distribuire nelle classi partecipanti le autorizzazioni cartacee al consenso per i genitori.  

Il progetto di ricerca, così come presentato al collegio dei docenti,  si propone di promuovere e di monitorare le abilità 

socio-emotive (Lab-SOLE) e visuo-spaziali (Lab-VISPA) degli alunni delle classi 2-3-4-5. 

      I membri del team di ricerca si recheranno nelle classi 2-3-4-5 dell’Istituto e, con l’aiuto dei docenti, inseriranno il 

codice SIDI personale sull’autorizzazione di ogni alunno.  Ogni autorizzazione verrà consegnata al singolo alunno ed 

avrà in alto a destra un box contente il codice SIDI identificativo.  L’autorizzazione cartacea sarà inviata a ciascuna 

famiglia e nella lettera verrà chiesto ai genitori di registrarsi al sito www.caleidoscuola.org. dove avverrà  la raccolta 

dati. 

     La  prima fase del percorso prevede  dunque che i genitori autorizzino  gli alunni alla partecipazione alle attività del 

gruppo di ricerca; ogni genitore, che deciderà di fornire il consenso al progetto, avrà a disposizione il codice SIDI del 

proprio figlio e potrà poi procedere ad ultimare la registrazione al sito.   

     Alle famiglie saranno fornite istruzioni dettagliate su come registrarsi sul sito e come inserire il codice SIDI, fornito 

dalla scuola,  per ciascun alunno in modo da anonimizzare i dati raccolti. Tale codice sarà utilizzato anche nella fase 

successiva  di raccolta dei dati dal  sito www.caleidoscuola.org.  
     Nella seconda fase gli alunni saranno invitati a riconsegnare ai propri docenti le autorizzazioni debitamente firmate 

dai propri genitori. Le autorizzazioni dovranno essere raccolte e conservate dalla scuola. 

A distanza di 3 giorni dalla consegna dell’autorizzazione, i membri del team ritorneranno a scuola al fine di provvedere 

alla scannerizzazione di ogni singola autorizzazione. Si precisa che verrà scannerizzata solo la parte in cui verrà posta la 

firma del genitore, in modo da non recuperare i dati sensibili scritti nel documento ma allo stesso tempo di conservare 

insieme alla documentazione relativa al progetto il consenso alla partecipazione per ogni bambino che verrà coinvolto 

nel progetto. 

Le autorizzazioni cartacee serviranno alla scuola e al gruppo di ricerca come liberatoria per l’analisi e la 

documentazione dei dati, oltre ad illustrare in dettaglio la modalità di anonimizzazione, di conservazione e di utilizzo 

degli stessi.  

    Nella terza fase ogni bambino riceverà un tablet, adeguatamente sottoposto a procedure di sanificazione, con cui 

accederà al materiale del monitoraggio predisposto. 

     I somministratori, supportati dal docente presente nella classe, inseriranno nel tablet il codice SIDI e altre 

informazioni necessarie  (per esempio il nome del plesso e la sezione per ciascun alunno).  

     I dati raccolti saranno anonimi e non riconducibili a ciascun bambina/o,  ma le specifiche informazioni utili al 

progetto serviranno allo scopo della ricerca. 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 
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