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<. tR€" r(" zaz AI DOCENTI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA E DELLA

SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO
LORO SEDI

OGGETTO: Ricerca esplorativa sul costrutto de1 bum-out, locus of control e orientamento

all'ottimismo nei docenti.

Si comunica che il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Catania sta

realizzando un'indagine esplorativa avente per oggetto l'analisi del costrutto del burn-out, del locus

of control e dell'orientamento all'ottimismo nei docenti e ha richiesto la collaborazione del nostro

Istituto.

La rcalizzazione dell'indagine sarà curata dalla Dr.ssa Maria Teresa Barone, laureanda in

Psicologia presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Catania, tramite la

somministrazione di un questionario, anonimo e self-report, utile ad analizzare i costrutti

sopraindicati. Si allega consenso informato in duplice versione da compilare e restituire entro il
2810412017 negli uffici di segreteria (Sig. Denaro).

Il questionario sarà somministrato nei giorni di martedì 2maggio e giovedì 4 maggio 2017.

Consenso Informato per la paÉecipazione alla ricerca esplorativa sul costrutto del burn-out,
locus of control e orientamento all'ottimismo nei docenti.

I sottoscritt docente in servizio a tempo

indeterminato nell'I.C. " R. Poidomani"
DICHIARA

la propria disponibilità a partecipare alla ricerca esplorativa sul costrutto del burn-out, locus control
e orientamento all'ottimismo nei docenti, attraverso la compilazione di un questionario,

anonimo e sel-report,che sarà somministrato martedi 2 maggio e giovedi 4 maggio p.v.

Il Dirigente Scolastico
f.ssa Cgngptta Spadaro)
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(Da consegnare entro il 28 I 0412017)

Firma del docente
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CONSENSO INFORMATO

La sottoscritta Prof.ssa Elisabetta Sagone, docente di Psicologia scolastica e della
famiglia presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Catania,
fornisce la seguente informativa ai fini della collaborazione per la realizzazione di una
ricerca empirica svolta dalla dott.ssa Maria Teresa Barone, specializzanda in Psicologia.

Lo studio, per il quale si richiede la Sua collaborazione e disponibilità, si propone di
"Valutare variabili psicologiche inerenti l'attività professionale dei docenti".

Lo studio si articola inlavrà la durata di una sessione e prevede quanto segue:

somministrazione di questionario, anonimo ed auto-compilato; elaborazione dei dati

con programmi di statistica per le scienze sociali (SPSS-Statistical Package for Social

Sciences).

La Sua adesione alla realizzazione della presente ricerca è completamente volontaria,
avendo la piena libertà di concedere o rifiutare il consenso informato.

o E' garantito il Suo diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato. I
dati raccolti saranno, quindi, presentati e diffusi in sedi scientifiche o altre sedi in
forma rigorosamente anonima.

Dopo aver fornito le indicazioni utili alla compllazione del questionario, la S.V. è invitata a

leggere con attenzione il contenuto del questionario prima di rispondere.

Il Sig/La Sig.ra
spiegatogli/le e

dichiara di aver compreso quanto
pertanto sceglie di partecipare alla ricerca sopra descritta.

Luogo e data,

Firma


