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             Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici/ Ai Coordinatori didattici 

delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie del Piemonte 

 

Ai dirigenti delle scuole polo regionale e territoriali  

per il contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo 

 

e, p.c.,                Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

Ai docenti referenti per legalità e bullismo presso gli A. T. 

Ai docenti referenti per le consulte studenti presso gli A.T. 

Agli studenti rappresentanti delle consulte provinciali 

tramite mailing list A.T. 

 

Oggetto: Disinformazione e Fake News – Restituzione rilevazione 

questionario rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado in 
collaborazione con il CO.RE.CO.M Piemonte 

 

Gentili tutti, 

facendo seguito all’iniziativa di rilevazione dati promossa dall’Ufficio Scolastico 

Regionale del Piemonte attraverso la nota n. 1377 del 9 febbraio 20211, si trasmette 

alle SS.LL., per opportuna divulgazione, l’esito del questionario sulle Fake 

News effettuato nella primavera del 2021 e rivolto agli studenti delle scuole 

secondarie di II grado in collaborazione con il CO.RE.CO.M Piemonte. Hanno 

partecipato alla rilevazione 7421 studenti di licei, istituti tecnici e istituti professionali 

dalla classe prima alla classe quinta. 

                                       
1 http://www.istruzionepiemonte.it/disinformazione-e-fake-news-questionario-rivolto-agli-studenti-delle-scuole-
secondarie-di-ii-grado-in-collaborazione-con-co-re-co-m-piemonte/ 
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La restituzione dati è stata presentata alla stampa in data 29/11 u.s., a Torino, presso 

la sede del Consiglio Regionale, in occasione della relazione conclusiva del 

quinquennio del mandato del Presidente del CO.RE.CO.M, dott. Alessandro De Cillis. 

Si ringraziano docenti e studenti che hanno preso parte al monitoraggio e si auspica la 

massima divulgazione dell’elaborazione dati  (Report allegato) anche come spunto per 

riflettere sul tema, molto attuale, delle “notizie false”. 

L’elaborazione dati è stata redatta a cura della prof.ssa Sabrina Camarda (Ufficio IV 

Usr) e della dott.ssa Patrizia Nervo (Staff Corpo Ispettivo Usr) che nell’occasione si 

ringraziano. 

Distinti saluti.  

                                                               Il DIRIGENTE 
Pierangela Dagna 

 

 

 

 

Si allega: Report questionario DISINFORMAZIONE E FAKE NEWS 
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