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Circ. n. 294/mp                              Codogno, 17 aprile 2018 

 
Agli studenti delle classi quinte interessati  

(5A-5C-5CL-5L) 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Sito web 

 
Oggetto: Presentazione degli esiti del questionario su famiglia, genitorialità ed educazione 
 
Lo scorso anno scolastico è stata chiesta la collaborazione per distribuire nelle classi quarte e quinte dei 
vostri Istituti, attraverso gli insegnanti di religione, un questionario preparato dall’Azione Cattolica lodigiana 
insieme a diverse associazioni e movimenti ecclesiali, nell’ambito di un percorso laboratoriale sui temi della 
famiglia, della genitorialità e dell’educazione, con lo scopo di rilevare le idee che oggi, nell’ambito delle 
nostre comunità, accompagnano ed esprimono alcuni temi come: genitorialità, omogenitorialità, identità di 
genere, famiglia, educazione, responsabilità educativa. 
Il mondo della scuola è stato coinvolto per avere una rilevazione di dati specifici su tali temi nell’ambito 
delle giovani generazioni, considerato che l’attenzione educativa è una delle priorità di questo lavoro. 
I questionari pervenuti sono stati quasi 1300, di cui più di 800 provenienti dalle scuole con un osservatorio 
privilegiato sul mondo giovanile.  
 
Venerdì 20 aprile p.v., dalle 9.30 alle 12, presso l’Aula Magna del Collegio Vescovile, una rappresentanza 
degli studenti delle scuole lodigiane che hanno partecipato alla compilazione del questionario (10 studenti 
per Istituto), parteciperanno all’incontro di restituzione dei risultati tenuto dalle docenti del dipartimento di 
psicologia dell’Università cattolica di Milano, Raffaella Iafrate e Anna Bertoni. 
Gli studenti in indirizzo saranno accompagnati dal prof.Bosoni. Il ritrovo sarà alle ore 9.30 presso il collegio 
vescovile a Lodi, da cui gli studenti, al termine dell’incontro, saranno dimessi. Gli studenti consegneranno in 
segreteria didattica (sig.ra Margherita) le autorizzazioni all’uscita entro giovedì 19 aprile p.v. 

 
 
 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Valentina Gambarini 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                              Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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