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Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori
Oggetto: Rilevazione
Il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Commissario Straordinario per
l’attuazione dell’agenda digitale, ha stabilito un percorso per sostenere la creazione di un
modello di siti web per le scuole italiane.
L’attività si inserisce all’interno del percorso di attivazione degli ecosistemi digitali previsto dal
Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione,
amministrazione inn coerenza con gli obiettivi
strategici e le linee di azione dell’ecosistema scuola.
Il progetto per il design dei siti scolastici, nato dall’incontro tra Designers Italia,
Italia la piattaforma
creata dal team digitale per il design dei servizi pubblici, e il Piano Nazionale Scuola Digitale,
Digitale è
un progetto teso alla creazione di un modello standard di sito web per le scuole che esprima
l’insieme dei servizi digitali offerti dalle scuole italiane a genitori, studenti e all’intera
comunità scolastica.
A tale scopo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’accordo con il MIUR, ha dato incarico di
realizzare le opportune attività di ricerca a supporto del Progetto
L’attività prevede la compilazione web di un questionario, mediante il collegamento ai seguenti
link dedicati:
Questionario per i genitori: https://s.srv4.app/ruxao
Questionario per gli studenti:: https://s.srv4.app/ny1cl
Questionario per il personale scolastico:
scolastico https://s.srv4.app/5c7wv
In questo modo sarà possibile per il MIUR ricevere segnali dalle componenti scolastiche sulle
esigenze riguardo alla funzionalità dei siti web delle istituzioni scolastiche.
Il questionario rimarrà attivo fino al 7 giugno.

Il Dirigente scolastico
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