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Ai docenti di Scuola secondaria
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Indagine sulle attività avviate dalle scuole nell’ambito del
Programma Operativo e somministrazione questionari per rilevazione quali-quantitativa degli interventi.
Questionari rivolti ai destinatari- Ambienti digitali del Programma NOTA MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).0009314.10-04-2018

Si comunica che il MIUR ha avviato un’ Indagine rivolta ai destinatari del Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per conoscere i loro fabbisogni
formativi.
Il monitoraggio ha per oggetto i Fabbisogni Formativi e le Competenze digitali dei docenti e degli studenti
che hanno partecipato al Programma. Sono previsti due questionari, uno rivolto ai docenti, l’altro agli
studenti, entrambi costituiti da un breve set di domande a risposta chiusa.
Le rilevazioni hanno l’obiettivo di offrire un quadro dei bisogni formativi dei docenti e degli studenti, con
particolare attenzione all’ambito delle competenze digitali, e si propongono di individuare gli strumenti, gli
obiettivi di miglioramento, le azioni formative più idonee a supportare i docenti, anche in considerazione
dell’analisi dei bisogni e delle aspettative delle nuove generazioni.
La rilevazione si chiuderà il 30 giugno 2018.
Il questionario può essere compilato dai docenti e dagli studenti che hanno partecipato ad un intervento
formativo del Programma, nel caso del nostro Istituto “Ambienti digitali”, destinatario il plesso di via
Fravita. Dal portale http://pon20142020.indire.it/ , si accede alla rilevazione cliccando la sezione
“Questionari” ed inserendo il proprio codice fiscale.
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