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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni
ordine e grado statali e paritari della
Lombardia
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai Referenti territoriali per il supporto e
sostegno alle attività per il benessere psicofisico e sportivo nelle scuole

Oggetto: “Rilevazione Buone Pratiche” - A.S. 2021/2022 – Individuazione delle
progettazioni di soluzioni metodologiche didattiche innovative in ambito motoriosportivo scolastico
Gent.mi,
con la nota AOODGSIP. Registro Ufficiale.U n. 1812 del 30.06.2022 relativa all’oggetto,
la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico - Ufficio V del
Ministero dell’Istruzione intende avviare una “Rilevazione Buone Pratiche” attraverso i seguenti
tre questionari per ogni regione, in ambito motorio-sportivo, predisposti e condivisi con tutti i
Coordinatori regionali e da sottoporre alle scuole di ogni ordine e grado:
• questionario di rilevazione generale per le scuole dell’infanzia e di I grado:
“LOMBARDIA_I_Monitoraggio Ed. Fisica e Scienze Motorie a scuola”
https://forms.office.com/r/MRzPaPKEFp
• questionario di rilevazione generale per le scuole di II grado:
“LOMBARDIA_II_Monitoraggio Ed. Fisica e Scienze Motorie a scuola”
https://forms.office.com/r/yu0RnrY2uw
• questionario di rilevazione delle Buone Pratiche per le scuole dell’infanzia e di I e II
grado:
“LOMBARDIA_I_II_Rilevazione BP_ Ed. Fisica e Scienze Motorie a scuola”
https://forms.office.com/r/AcbicCFqFa
Oltre ai tre link sopra indicati, compilabili in un’unica sessione dal Dirigente scolastico o suo
delegato, vi alleghiamo i tre moduli illustrativi del questionario condiviso che consentiranno
una lettura preventiva da parte delle SS.LL. delle domande oggetto del questionario stesso
che, nella compilazione, non permette salvataggi intermedi.
La rilevazione da parte delle scuole dovrà essere completata entro il 31 agosto 2022.
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L’ analisi dei dati sarà restituita all’utenza attraverso il sito istituzionale del Ministero dedicato
alle
politiche
sportive
scolastiche
https://www.miur.gov.it/web/guest/politichesportivescolastiche.
Si ringrazia per la Vostra fattiva collaborazione che potrà condurre, attraverso quest’azione, a
processi di miglioramento e di condivisione di percorsi di innovazione nella promozione
dell’attività sportiva scolastica.
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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– Nota MI n. 1812 del 30.06.2022
- Questionario di rilevazione generale infanzia e I grado
- Questionario di rilevazione generale II grado
- Questionario di rilevazione Buone Pratiche infanzia, I e II grado
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