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   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

       “FABRIZIO  DE ANDRÈ” 
SCANZANO JONICO 

A.S. 2022/2023 DOCENTI 
SITO WEB 

 ATTI 

CIRCOLARE N. 51 

OGGETTO: compilazione del Questionario da parte dei docenti. 

Ai sensi della  Nota prot. n. 2028 del 27 ottobre 2022, si invita  tutti i docenti alla compilazione 

del Questionario, entro le h 23:59 del 30 Novembre. 

Gentilissimo/a, 

la scrivente Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale, con Nota prot. n. 2028 del 27 ottobre 2022, ha avviato azioni volte ad 

attualizzare il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Tra queste, è stata lanciata (con mail 

del 27.10.2022) una consultazione finalizzata a ricevere, attraverso la compilazione di un 

questionario, l’apporto di coloro i quali operano quotidianamente nella scuola: dirigenti e 

docenti.  

Per rispondere alle esigenze di alcune scuole e a fronte della grande richiesta di 

partecipazione, si rende nuovamente disponibile il questionario destinato specificamente 

ai docenti. 

Per questo reinviamo il link al questionario docenti, da trasmettere ai docenti dell’istituto, 

consentendo, solo a chi non lo avesse ancora ricevuto o compilato, di partecipare alla 

consultazione. 

Il questionario docenti infatti sarà disponibile per la compilazione fino alle ore 23.59 del 

giorno 30 novembre 

2022 https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/519882?newtest=Y&lang=it. 

Il vostro contributo sarà prezioso per la costruzione della Scuola del futuro. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 Ministero dell’Istruzione e del Merito 

https://clicktime.symantec.com/15uBcrkyAsoXk22yKKje2?h=Y-SKa_xopml4pjimCzpiw-3mqa5ZMVTkxp-UeXw44xA=&u=https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.miur.gov.it%252Fdocuments%252F20182%252F6735034%252FCircolare%252Bprot.2028%252Bdel%252B27%252Bottobre%252B2022.pdf%252F9a07f101-c6be-50b1-50ae-37f8391f534f%253Fversion%253D1.0%2526t%253D1666886286178%26data%3D05%257C01%257Ccristina.zanazzo1%2540istruzione.it%257C91fd6b26021e4923190b08dac98089c0%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C638043851317655675%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3DrAV%252BfyT2jMA3j6gZ5sw3BOaFOfmsE%252FrBFoEkJoY5I2Y%253D%26reserved%3D0
https://clicktime.symantec.com/15uBcrkyAsoXk22yKKje2?h=Y-SKa_xopml4pjimCzpiw-3mqa5ZMVTkxp-UeXw44xA=&u=https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.miur.gov.it%252Fdocuments%252F20182%252F6735034%252FCircolare%252Bprot.2028%252Bdel%252B27%252Bottobre%252B2022.pdf%252F9a07f101-c6be-50b1-50ae-37f8391f534f%253Fversion%253D1.0%2526t%253D1666886286178%26data%3D05%257C01%257Ccristina.zanazzo1%2540istruzione.it%257C91fd6b26021e4923190b08dac98089c0%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C638043851317655675%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3DrAV%252BfyT2jMA3j6gZ5sw3BOaFOfmsE%252FrBFoEkJoY5I2Y%253D%26reserved%3D0
https://clicktime.symantec.com/15uBhgxFdVV89xrtrt8ne?h=otVdweB53FTjRZ4Na8nC-Gu312QU06ro5mant_LaTUM=&u=https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/519882?newtest%3DY%26lang%3Dit.
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Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale 

SCANZANO                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           Prof.ssa Maria Rosaria Pomo 
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