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Prot. Digitale (vedi segnatura)  

Ai genitori degli alunni della 

classe 1^D scuola 

secondaria di I grado 

plesso Besano 

 

Oggetto: Il Censimento permanente sui banchi di scuola 

 

Riparte l'iniziativa promossa dall'Istat, grazie alla collaborazione del Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per lo 
Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico, per far conoscere ai più giovani l'importanza dei Censimenti e come 

sono cambiati nel corso della storia. 

 

GLI OBIETTIVI 

L'obiettivo è spiegare ai più giovani le principali novità delle operazioni censuarie e l'importanza della statistica ufficiale. 

Di natura interdisciplinare, il Censimento permanente sui banchi di scuola mira a insegnare a bambini e ragazzi quali sono 

gli strumenti per accedere all'informazione statistica, come utilizzarli e come leggere i dati per conoscere in modo più 

consapevole il proprio territorio. 

 

PERCORSO FORMATIVO 

Gli alunni saranno coinvolti in un percorso formativo che consentirà loro di capire l'importanza dei Censimenti e il ruolo 

della statistica nella vita di tutti i giorni, di usare le banche dati Istat, divenendo anche un veicolo straordinario di 
informazioni dirette alle famiglie, grazie al prezioso ruolo di intermediazione svolto dalla scuola. 

 

CENSIGARE  

Successivamente la classe individuerà un Ambassador per partecipare alla competizione statistica nazionale, le Censigare, 

che permetterà di accumulare un bonus da spendere nella fase finale della competizione. 

 

PROGETTO CREATIVO 

Infine gli alunni saranno chiamati a sviluppare un Progetto creativo sul tema “Censimento e territorio”. In particolare sarà 

richiesta una istantanea. 

 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 
 

Il regolamento completo del progetto è consultabile sul sito: https://www.istat.it/it/archivio/274269  

 

 

 

Per la partecipazione al suddetto progetto è richiesta l’autorizzazione da parte dei genitori in allegato. Le autorizzazioni 

devono essere consegnate al coordinatore di classe entro il 30 novembre 2022. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa MARINCOLA Rosa 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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