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Torino, venerdì 7 dicembre 2018 

 

Ai Dirigenti scolastici 

 delle Istituzioni scolastiche 

della Regione Piemonte 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

loro sedi 

Oggetto:  Progetto di documentazione e di formazione- Portale D.I. Share.  

               1^ fase: raccolta dati –  compilazione questionario 

Si rende noto che INDIRE, in collaborazione con questo Ufficio Scolastico Regionale, 

sta realizzando un progetto sulla documentazione scolastica, con l'obiettivo di 

valorizzare quanto nelle scuole si realizza in termini di documentazione di buone 

pratiche. Il progetto, denominato D.I. Share (http://www.indire.it/progetto/dishare/), 

intende supportare le scuole nella fase della documentazione e condivisione delle 

esperienze esistenti di istruzione formale e non formale e delle risorse ad esse 

collegate, fornendo strumenti agili e di facile comprensione. 

 

Il progetto si articola in 2 fasi.  

 

La prima riguarda la compilazione di un questionario, reperibile all’indirizzo 

http://indagine.indire.it/index.php/266722?lang=it , attivo fino al 30/12/2018. Lo 

scopo del questionario è di raccogliere le necessità dei docenti in termini di 

documentazione delle buone pratiche, al fine di capire quali siano le abitudini, le 

esigenze e gli strumenti finora utilizzati dalle scuole. Si precisa che il questionario ha il 

solo scopo di raccogliere dati utili al progetto dal punto di vista scientifico e non ha, in 

alcun modo, intento valutativo. Nessun dato sensibile verrà divulgato (la richiesta di 

inserire il proprio nominativo ha unicamente lo scopo di consentire una adeguata 

analisi dei dati a livello statistico, evitando duplicazioni).  

Il contributo dei docenti attraverso la compilazione del questionario è fondamentale 

sia per consentire a D.I. Share di rispondere agli effettivi bisogni delle scuole, sia per 

sviluppare una indagine scientifica accurata. 
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La seconda fase prevede, a partire da Febbraio 2019, un percorso formativo sulla 

documentazione e sugli strumenti proposti da D.I. Share. Seguirà nota specifica USR 

per l’iscrizione alla formazione. 

Alle due fasi del percorso sono invitati a partecipare i Docenti di Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado, in servizio presso le scuole statali e paritarie piemontesi.  

Si ringrazia per la consueta disponibilità e si prega di portare la presente nota a 

conoscenza di tutto il personale interessato.  

 

Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 


