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Venezia, 6 dicembre 2011
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali ai
coordinatori delle scuole non statali del Veneto
Loro Sedi
e p. c. (…)

OGGETTO: SIDI - Rilevazioni sulle scuole (ex integrative) a.s. 2011/12

Con la nota 6321 del 5 dicembre l'Ufficio Statistica del MIUR informa dell'avvio delle Rilevazioni sulle
scuole (ex integrative) previste dal Programma statistico nazionale 2011-2013.
L'indagine interessa le scuole statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado.

Si accede ai questionari attraverso il portale SIDI - area Rilevazioni - Rilevazioni sulle scuole - Dati
Generali (ex Integrative).
Le scuole non statali ancora prive delle credenziali di accesso al portale SIDI (username e
password), possono richiederle dal sito www.istruzione.it > (scheda) istruzione > (argomento) SIDI:
richiesta utenze (menu a destra).
Le guide operative sono disponibili una volta entrati nel portale SIDI, dalla voce Procedimenti
amministrativi (in basso) - Rilevazioni sulle scuole - Dati Generali (ex Integrative).
Si consiglia di compilare le singole sezioni secondo l'ordine di presentazione. Si ricorda di salvare le
singole sezioni al termine dell'inserimento.
Per l’assistenza relativa a problemi di natura informatica è disponibile il numero verde del gestore
del sistema informativo del Ministero (800 903 080).
Per il supporto alle scuole a livello territoriale è possibile contattare i referenti nominati appositamente
presso gli Uffici Scolastici Regionali e Territoriali.
Per chiarimenti sui contenuti delle schede di rilevazione si può far riferimento al Servizio Statistico del
Ministero .
I contatti dell'Ufficio Statistica del Ministero e dei referenti territoriali sono pubblicati sul sito internet
www.istruzione.it > Istruzione > Servizio Statistico Rilevazioni > Contatti.
Si ringrazia per la cortese collaborazione
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