MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0009121.27-09-2017
Ministero dell’Istruzione,
dell’Istruzione, dell’Università
dell’Università e
e della
della Ricerca
Ricerca
Ministero
Ufficio Scolastico
Scolastico Regionale
Regionale per
per il
il Piemonte
Piemonte
Ufficio
Ufficio
I
ufficio iv
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI

Torino, martedì 26 settembre 2017
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado
Ai coordinatori didattici delle scuole paritarie di ogni ordine e grado
del Piemonte
e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali per il Piemonte

Oggetto: INCLUSIONE E DIRITTO ALLO STUDIO DI ALUNNI E ALUNNE IN ADOZIONE,
AFFIDATI E ACCOLTI FUORI DALLA FAMIGLIA – MONITORAGGIO A.S. 2016/2017

Le Linee di Indirizzo Ministeriali per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati del 18
dicembre 2014 assegnano all’Ufficio Scolastico Regionale – nell’ ambito del suo specifico ruolo
di indirizzo e di coordinamento - la responsabilità della messa a sistema delle azioni attivate
dalle Istituzioni Scolastiche, allo scopo di uniformare comportamenti e procedure a livello
nazionale. A tal fine, questo Ufficio intende promuovere un monitoraggio per focalizzare dati
quantitativi, aree e contesti su cui poter lavorare per garantire il diritto allo studio degli alunni
e delle alunne in adozione, affidati e accolti fuori dalla famiglia.
Per la rilevazione è stato attivato un FORM che si compone di una parte relativa agli alunni
adottati e di una parte relativa agli alunni in affidamento familiare o in comunità residenziali. Il
FORM andrà compilato e inoltrato entro e non oltre le ore 16.00, del giorno 29 ottobre
2017.
Per le Istituzioni Scolastiche statali:
accedere

al

link

http://servizi.istruzionepiemonte.it/?page_id=3604

utilizzando

le

credenziali già in possesso per accedere all’ ”Area Servizi”. Le Istituzioni Scolastiche statali
oggetto di dimensionamento, accederanno con il nuovo Codice Meccanografico; i dati da
monitorare si riferiscono all’anno scolastico 2016/2017, pertanto riguarderanno anche gli
alunni provenienti da altri Istituti e confluiti nel nuovo Istituto.
Per le scuole paritarie, qualora si tratti di primo accesso all’AREA SERVIZI, occorre seguire le
istruzioni di seguito elencate:
1)

Accedere al sito dell’USR: www.istruzionepiemonte.it

2)

Cliccare sul banner di sinistra “AREA SERVIZI”
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3)

Inserire come credenziali le seguenti:

-

Nome utente : codice meccanografico

-

Password : unicamente per il primo accesso, sempre il codice meccanografico digitato

sopra
N.B. gli Istituti articolati su più codici dovranno effettuare tanti accessi quanti sono i codici
stessi, è possibile ovviamente, nella fase di generazione della nuova password, inserire sempre
la stessa.
4)

Effettuato il primo accesso occorre cliccare su “Modifica il tuo profilo”. Il nickname non

va modificato, va cambiata la password e vanno inseriti i dati della sezione “Informazioni
aggiuntive”
5)

Una volta modificato il profilo occorre cliccare in alto a sinistra su “Visita il sito”

Per eventuale supporto tecnico in fase di primo accesso all’AREA SERVIZI, è possibile
contattare i seguenti riferimenti:
Sig. Giuseppe Bianchi (UFFICIO I – USR): giuseppe.bianchi@istruzione.it
Prof. Filippo Liardi (IIS “FAUSER” – Novara) : liardi@fauser.edu
Per informazioni e chiarimenti sul contenuto del monitoraggio è possibile contattare il seguente
indirizzo: nadia.carpi@istruzione.it
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. per la buona riuscita della
rilevazione.
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documento firmato digitalmente
ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da
CALCAGNO FRANCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

DIRIGENTE TECNICO Elisabetta MILAZZO
DIRIGENTE Ufficio IV FRANCO CALCAGNO
DIRIGENTE UFFICIO II TECLA RIVERSO
UFFICIO IV- Ufficio per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Email: drpi.ufficio4@istruzione.it
RiF. NADIA CARPI nadia.carpi@istruzione.it 011/5163617

2

