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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari
degli UfficiScolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione - Provincia Autonoma di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolasticodella Provincia di
BOLZANO
All'Intendente Scolasticoper la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All'Intendente Scolasticoper le Località Ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente degli Studi per la Regione Valle D'Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti scolastici dei LiceiScientificicon
sezione a indirizzo sportivo, statali e paritari
(DPR5 marzo 2013, n.52)
e p.c. ai Coordinatori regionali di educazione motoria, fisica e sportiva
LORO SEDI

Oggetto: TERZOMonitoraggio dei Licei scientifici a indirizzo sportivo
(art. 6 DPR n. 52/2013).
La Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione, a conclusione del quinto anno di istituzione delle
sezioni a indirizzo sportivo nei Licei Scientifici, in collaborazione con la Direzione
Generale per lo Studente, l'integrazione e la partecipazione, intende completare
l'analisi relativa agli assetti organizzativi, strutturali e di processo, già analizzati nei
precedenti due monitoraggi del 2015e 2017.

A tal fine è stato predisposto un questionario al quale i Dirigenti scolastici sono

pregati di rispondere entro e non oltre il 15 giugno 2019.
Per poter accedere al questionario, on-line a partire dal giorno 5 giugno 2019, è
necessario collegarsi allink https:/ldev.iuline.it/limesurvey/index.php/865882?lang=it

Per eventuali informazioni o richieste di chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti
referenti:
Assistenza tecnica sportC<1liuIine.it
Referenti MIUR: Franco Governatori
franco.governatori@istruzione.it

(DG

Studente)

teL

06-58492797

Coordinamento: Dirigente Tecnico Michele Donatacci (DGOSV) teL 06-58492760
michele.donatacci2@istruzione.it

I risultati della presente indagine verranno tempestivamente divulgati.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTOREGENERALE
Maria Assunta Palermo
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