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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici
territoriali della Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
del primo ciclo di istruzione della Lombardia
Sito web

OGGETTO: Progetto ISTAT-MIUR “Il Censimento permanente sui banchi di scuola”.

L’Istat in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha realizzato un progetto dal
titolo “Il Censimento permanente sui banchi di scuola” indirizzato agli alunni delle classi III-IV-V della
Scuola Primaria e agli alunni delle classi I-II-III della Scuola secondaria di Primo grado.
La finalità principale è far comprendere ai ragazzi il censimento e la sua utilità, attraverso la lettura e la
comprensione del proprio territorio tramite le informazioni e i dati prodotti dalla statistica ufficiale.
Gli alunni saranno chiamati a costruire un racconto, un prodotto di storytelling, utilizzando i dati forniti
da rilevazioni e censimenti Istat, elaborati e differenziati in base all’ordine scolastico, che focalizzi
l’attenzione sul proprio territorio dal punto di vista demografico, geografico, sociale, culturale. Sul sito:
https://scuola.censimentigiornodopogiorno.it/ le modalità di partecipazione al progetto.
La sede Istat di Milano, intende organizzare un incontro tra i dirigenti interessati al progetto per
chiarimenti, consigli, modalità e finalità. L’incontro è previsto per il giorno 30 Ottobre alle ore 15:00
presso i locali della sede in via Oldofredi, 23 – MILANO; per questioni organizzative siete pregati di dare
conferma di partecipazione a: sede.lombardia@istat.it entro e non oltre il 28 ottobre.
Il dirigente
Roberto Proietto
RP/mv

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Pec: drlo@postacert.istruzione.it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308 –
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

