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Ai  Dirigenti scolastici 

Animatori digitali 

Docenti 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado del Piemonte 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del 
Piemonte 

All’ Équipe Formativa territoriale per il 
Piemonte 

All’ Ufficio VI DGEFID 

 

Oggetto: consultazione dei docenti e dei dirigenti scolastici per l’attualizzazione del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (nota DGEFID prot. n. 2028 del 27/10/2022), scadenza ore 

23.59 del 15/11/2022. Proroga della consultazione docenti al 30 novembre p.v. 

 

 

Come già comunicato con nostra nota prot. n. 16108 del 2/11/202, la Direzione generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale nell'ambito delle azioni volte ad 

attualizzare il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha avviato una consultazione finalizzata a 

ricevere, attraverso la compilazione di un questionario, l’apporto di dirigenti e docenti che operano 

quotidianamente nella scuola. 

Per dare l’opportunità a tutti i docenti che hanno mostrato interesse a partecipare e su 

sollecitazione delle scuole è stato esteso il tempo per la compilazione del questionario destinato ai 

docenti fino alle ore 23.59 del giorno 30 novembre 2022.  
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A tal fine, si invitano tutti i docenti che non hanno ancora partecipato alla rilevazione di compilare 

il questionario disponibile al link  

https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/519882?newtest=Y&lang=it) . 

Considerata la finalità della rilevazione, si chiede, inoltre ai dirigenti scolastici di informare i docenti 

invitandoli alla compilazione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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