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Venezia, 01 ottobre 2013
Ai Dirigenti Scolastici
delle II.SS. statali di ogni ordine e grado
del Veneto

e, p.c. Al Vice Direttore Generale
Alla Referente Regionale Scuola Digitale
dott.ssa Franca Da Re
Loro Sedi
OGGETTO:

Agenda Digitale.
elettronici

Monitoraggio

sullo

stato

dell'informatizzazione

dei

registri

Gentili dirigenti, al fine di conoscere lo stato di applicazione e diffusione dell'informatizzazione dei
registri e del giornale dell'insegnante, questo Ufficio propone a tutte le scuole un questionario on line che
riguarda quesiti generali sulle dotazioni informatiche dedicate alla dematerializzazione dei registri, le
caratteristiche dei programmi eventualmente già in uso e l'impatto che essi hanno avuto sugli utenti, dal
personale, agli studenti, alle famiglie.
Sono stati predisposti questionari specifici, anche se sostanzialmente uguali, per le scuole del
primo ciclo e del secondo ciclo.
Per le scuole della provincia di Treviso, alle quali è stato già proposto dall'UST di Treviso un
questionario analogo, si sono riportate solo le domande aggiuntive non presenti nel monitoraggio già
realizzato.
Di seguito si riportano i link specifici cui ogni tipologia di scuola può accedere.
Il questionario andrebbe compilato cortesemente entro il 25 ottobre. I risultati saranno resi
pubblici in occasione di Expo Scuola 2013 e nel sito dell'USR del Veneto.
Istituzioni scolastiche del primo ciclo (DD, sc. sec. 1° grado, IC)

goo.gl/Q3PtRC

Istituzioni scolastiche del secondo ciclo (sc. sec. 2° grado)

goo.gl/Cxmo1i

Istituzioni scolastiche della provincia di Treviso (tutte)

goo.gl/FduZ1O

Si fa presente che, nei quesiti dove compaiono tabelle con dati quantitativi (percentuali, costi,
ecc.), se vi sono opzioni cui la scuola non è interessata (quindi con valore “zero”), lo zero va imputato,
per consentire al programma di procedere.
In caso di problemi di compilazione, possono essere contattate le seguenti persone di riferimento:
Franca Da Re – USR

franca.dare@istruzione.it

041 2723177

Paolo Scapinello – UST Treviso

scapinello.paolo@gmail.com

0422 429810

Lun.-mar.-mer.
dalle 8.30 alle 13.00

Ringraziando per la disponibilità, si porgono cordiali saluti

f.to
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