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  Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo                                                         

                                                                        Torino e Città Metropolitana 

             

OGGETTO: progetto “Educazione e didattica inclusiva 2.0 – La comunità educante, 

coinvolgimento e sfida. Il processo di vita delle nuove generazioni”. 

 

Il progetto indicato in oggetto è   realizzato con  il supporto del CTS di Torino presso 

l’Istituto di  Istruzione Superiore Gobetti Marchesini Casale Arduino. 

 

Nello specifico, con la presente nota  si chiedono alle SS.LL. alcuni dati  aggregati di cui 

al file  all_1_MAPPATURA_raccolta dati.  

 

Per la compilazione, si chiede di consultare l’ all_2_istruzioni per la compilazione e  

l’all_3_Elenco Stati). 

 

L’allegato “1_MAPPATURA_raccolta dati” dovrà essere inviato in formato Excel 

(NO PDF), salvato con il codice meccanografico della Scuola  e   trasmesso a 

questo indirizzo ambito.to@istruzionepiemonte.it  entro il 28 febbraio p.v. . 

 

Gli allegati 2 e 3 costituiscono solo ausili/strumenti operativi ad uso delle Segreterie 

scolastiche per facilitare la raccolta e non devono essere inviati. 

 

All’elaborazione dei dati seguirà la restituzione degli stessi, nel rispetto della 

riservatezza, attraverso una mappa digitale a cui verrà dato accesso alle scuole in 

indirizzo tramite credenziali ad uso del dirigente scolastico e/o suo delegato. 

Lo scopo dell’iniziativa è di sperimentare uno strumento di supporto a tutte le scuole 

del territorio ed a questo AT  nella gestione delle attività istituzionali, didattiche ed 

organizzative, in relazione a discenti con bisogni educativi speciali. 
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E intenzione di questo Ufficio estendere successivamente tale mappatura anche alle 

istituzioni scolastiche del secondo ciclo d’istruzione.  

  

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.        

   

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 

http://www.istruzionepiemonte.it/torino/inclusione-torino/
http://www.istruzionepiemonte.it/torino/inclusione-torino/
mailto:danilo.borriello.785@posta.istruzione.it
mailto:uspto@postacert.istruzione.it
FreeText
'


		2022-01-27T12:37:28+0100
	protocollo




