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Oggetto: Progetto “Io Non Sarò Così” – prevenzione dei comportamenti violenti e bullistici 

 

Nell’ambito del progetto di Educazione alla salute, il giorno martedì 11 aprile dalle ore 8:00 gli studenti 

delle classi prime liceo saranno protagonisti dello svolgimento del progetto “Io Non Sarò Così”, riguardante 

anche altri tre istituti superiori di Roma. 

Il progetto, promosso dal MIUR, è un’iniziativa della l’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari 

INRC- Facoltà di Cardiologia dell’Università Sapienza e dall’Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di 

Neuroscienze, che si inserisce in una ricerca di matrice europea risalente al 2015/2016 che indaga la 

correlazione tra il risultato di un elettro eco cardiogramma con quello di un questionario per la rilevazione 

del benessere, del livello di stress e sulle credenze sulla violenza. 

Ovviamente entrambe le indagini saranno anonime e alla scuola sarà resa evidenza solo dei risultati 

aggregati. 

Viene anche assicurata la possibilità di fare lezione durante tutta la mattina poiché saranno interessati gruppi 

di 4 ragazzi alla volta. 

Gli alunni delle classi in oggetto, seguendo lo schema sotto riportato, dopo avere compilato il questionario si 

recheranno nella sala attività scienze motorie del piano terra, per sottoporsi ad elettro eco cardiogramma a 

cura del personale medico della Facoltà di Cardiologia della Università la Sapienza di Roma. 

 

H 08:00 / 09:00 classe 1 sez A -  Di Pasquale Farina 

H 09:00 / 10:00 classi 1 sez B - Esposito 

H 10:00 / 11:00 classe 1 sez F - Incollingo 

H 11:00 / 12:00 classe 1 sez D  - Di Iorio 

H 12:00 / 13:00 classe 1 sez E - Bosco 

H 13:00 / 14:00 classe 1 sez F - Narducci 

 

Per aderire al progetto e consentirne lo svolgimento, nei giorni precedenti i genitori degli alunni dovranno 

compilare  il  MODELLO DI CONSENSO INFORMATO allegato
1
 ed inviarlo alla scuola entro il giorno 8 

aprile. 

                                    
1
 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE : scaricare il modulo , compilarlo a penna, passarlo allo scanner, salvare in 

pdf,inviare come allegato ad una mail indirizzata a : rmpc080007@istruzione.it e c.dipasquale@liceoeqvisconti.it; 

allegare anche  immagine in pdf documento d’identità del firmatario. 
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Operatori dell’Istituto Superiore di Sanità avranno cura di somministrare il questionario e di ritirarlo al 

termine (15’ circa), quindi, con la supervisone del docente in orario, gli studenti, suddivisi in gruppi di 4 

possibilmente omogenei per sesso, raggiungeranno la sala scienze motorie per elettro eco cardiogramma. 

Si ringraziano tutti per la collaborazione, nella consapevolezza dell’importanza dell’indagine ai fini della 

prevenzione della salute dei nostri giovani.  

Per informazioni è possibile rivolgersi ai professori Labarile e Di Pasquale Farina. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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