Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Segreteria del Direttore

MIURAOODGOS Prot.n.3162

Roma, 7 giugno 2013
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole paritarie con
indirizzo Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
(LSA)
LORO SEDI

OGGETTO:

Questionario di monitoraggio al termine del I biennio e del III anno (I anno
del II biennio) dei Licei Scientifici Opzione Scienze Applicate (scuole
paritarie)

Si invitano le scuole paritarie in indirizzo a compilare il questionario predisposto
da questa Direzione Generale con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di
Scienze dell’Università di Roma Tre e reperibile all’indirizzo http://miur-lsasc.fis.uniroma3.it. Il questionario sarà in linea a partire da lunedì 10 giugno.
Contestualmente alla presente nota viene inviato il documento contenente le istruzioni di
compilazione.
Il Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre offre un servizio di help desk
per problemi tecnici. Per problemi di carattere generale e ordinamentale rivolgersi al
Dirigente Prof.ssa Anna Brancaccio, indirizzo e-mail anna.brancaccio@istruzione.it Si
invitano le scuole a controllare, anche, la pagina di FAQ e note, reperibile dal link help
desk. La scadenza per la compilazione viene fissata alle ore 24 del 22 giugno 2013
(calcolare un congruo tempo per l’inserimento dei dati).
Le scuole che hanno attivato l’indirizzo con l’opzione Scienze Applicate a partire dal
corrente anno scolastico (2012/2013) sono esonerate dalla compilazione del questionario.
Il monitoraggio ha lo scopo di rilevare quanto nelle scuole è stato attuato rispetto
alle indicazioni nazionali (DPR 89/2010) per porre in atto azioni di supporto e
accompagnamento rivolte a tutte le scuole del Sistema nazionale di istruzione.
Si richiama ad un’attenta cura nella compilazione del questionario coinvolgendo i
docenti delle materie interessate ed i coordinatori di indirizzo, poiché il questionario
richiede indicazioni sulle metodologie didattiche utilizzate.
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Carmela Palumbo

