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Circolare n.284 a.s. 2021/2022  
Lissone, 02 maggio  2022 Agli  Studenti delle Classi Seconde 
 Ai  loro Docenti  
 Al  Personale 
 All’ Albo di Istituto/sito web 
 
Somministrazione questionario competenze digitali - Progetto Benessere Digitale 

 
Il nostro Istituto, insieme ad altre 17 scuole secondarie di secondo grado di Milano e Monza-Brianza, quattro 

anni fa ha partecipato al progetto di ricerca “Benessere Digitale – Scuole”.  

Il team di Benessere Digitale si è impegnato per estendere il progetto a livello nazionale, sviluppando una 

piattaforma per la pubblicazione di materiali formativi e l’erogazione del test di competenza digitale 

(www.benesseredigitalescuole.it).  

Ci è chiesto di somministrare agli studenti delle classi seconde un breve questionario online per continuare ad 

approfondire la ricerca e raccogliere dati sull’alfabetizzazione digitale di questa età.  

Da Lunedì 2 a Lunedì 16 Maggio, i docenti della classe somministreranno il questionario prediligendo le ore 

in laboratorio di informatica, o in alternativa da remoto. 

Ad ogni alunno verranno consegnate le credenziali o verrà loro inviata una mail con le istruzioni per accedere 

al questionario (che resterà anonimo).  

 

Il docente somministratore incaricato si dovrà collegare sito 

https://benesseredigitale.elearning.unimib.it/login/index.php e si registrerà con un account Google (l’account 

istituzionale @meroni.edu.it va bene).  

Una volta dentro cliccando sul pulsante “Richiedi Test per la classe” e compilando i campi come richiesto, 

riceverà una mail con le credenziale da dare agli studenti. 

Il test ha una durata massima di 45 minuti. 
 

Per informazioni, dubbi o richieste particolari scrivere alla mail del referente della somministrazione: 

andrea.proserpio@meroni.edu.it.  

      Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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