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Rete Indicazioni nazionali primo ciclo – Lombardia
Rete dei CPIA - Lombardia
Scuole polo per l’innovazione digitale
Rete regionale dedicata alla Didattica integrata
Rete delle Scuole che promuovono salute -Lombardia
Centri di Promozione della Legalità (CPL)
Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC)
Scuole polo provinciali del progetto regionale “A scuola
contro la violenza sulle donne”
Scuole polo provinciali del progetto regionale “Educazione
alle differenze”
Scuole polo provinciali per il bullismo/cyberbullismo
Rete di scuole “Service learning” – Lombardia
Sito web

Oggetto: Rilevazione modelli organizzativi di avvio dell’anno scolastico 2020/2021
Al fine di acquisire informazioni necessarie per individuare esempi di organizzazione
dell’avvio dell’anno scolastico, nell’ambito dei vincoli ordinamentali e alla luce di specifiche
scelte didattiche e progettuali, questo Ufficio ha deciso di attivare un monitoraggio rivolto alle
scuole polo o alle scuole appartenenti alle reti regionali in indirizzo.
Il modulo della suddetta rilevazione deve essere compilato online al seguente link
https://www.requs.it/eventi/314/ entro il 17 agosto 2020.
Si allega il form della rilevazione di cui sopra, in formato pdf, al fine di facilitare la
compilazione online che dovrà essere effettuata in una unica soluzione.
I dati raccolti saranno oggetto di riflessione e rappresenteranno ulteriori strumenti
strategici per favorire il sostegno all’avvio dell’anno scolastico delle scuole da parte del “Tavolo
di lavoro permanente a supporto dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021”, istituito dall’USR
Lombardia con prot. n.681 del 26.06.2020.
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Allegato:
All. 1 - Modulo rilevazione

Simona Chinelli
Mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
Tel: 02574627322

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: usr.istruzione.lombardia.gov.it

