
Ai docenti, famiglie
e alunni impegnati nel progetto ”Middle music”

1-2-3 F; 1C; 2B; 3 A

Prot. N. come da stampa protocollo informatico

C. 177 Mola di Bari, 24 gennaio 2022

OGGETTO: FOCUS GROUP -MIDDLE MUSIC

Si rende noto che a seguito della conclusione del primo step del progetto in oggetto ,è
previsto un incontro on line pomeridiano che coinvolge un alunno per classe ,di quelle
coinvolte nel progetto della nostra scuola e delle altre scuole partecipanti.Ai genitori si
chiede di compilare l’autorizzazione e consenso di partecipazione e di consegnarla
,tramite il/la proprio/a figlio/a ,al docente coordinatore di classe.Seguirà un sorteggio per
la scelta degli alunni che potranno prendere parte al Focus Group.

Si chiede di compilare e consegnare il modulo di consenso entro giovedì 27 gennaio.

Si allega il modulo di consenso.

La docente referente Rosa  Anelli

 Il Preside

 (Prof. Claudio Maria Pegorari)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale)
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Modulo di consenso

Titolo del protocollo: “MiddleMusic: L’apprendimento musicale come strumento di
contrasto del rischio di devianza e per la maturazione cognitivo comportamentale dei
preadolescenti” 
 
Il/la sottoscritto/a, avendo già espresso il suo consenso a far partecipare il proprio figlio/a allo
studio “MiddleMusic”, autorizza la partecipazione del proprio figlio/a al focus group inerente
al medesimo progetto e dichiara di:

Sapere che tale focus group verrà svolto su piattaforma online e sarà registrato a scopo
raccolta dati;

Sapere che l’incontro online vedrà la partecipazione degli alunni delle scuole coinvolte
nello studio e del personale ricercatore;

Sapere che il gruppo di discussione verterà su argomenti relativi esclusivamente alla
musica;

Non aver ricevuto alcuna pressione o influenza indebita alla richiesta del consenso;

Sapere che la registrazione non verrà in alcun modo divulgata bensì conservata nel pieno
rispetto della privacy (Dlgs. n. 196/2003) e verrà analizzata solo dalle persone che conducono
la ricerca limitatamente ai fini della loro elaborazione e alla pubblicazione dei risultati a fine
scientifico;

Sapere che per qualsiasi domanda inerente alla ricerca potrò rivolgermi alla Dott.ssa
Mariangela Lippolis (e-mail: lippolis.mariangela1@gmail.com , telefono: +393284154560).  

NOME e COGNOME DEL GENITORE  

O di chi ne fa le veci________________ (in stampato maiuscolo) Firma
__________________

avendo sentito l’altro genitore e avendo raccolto il suo consenso, acconsente alla
partecipazione del proprio figlio/a al focus group, nella consapevolezza che tale consenso è
manifestato liberamente ed è revocabile in ogni momento senza che ciò comporti alcuno
svantaggio o pregiudizio.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/ richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.  
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Il genitore unico firmatario
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