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Oggetto: Compilazione questionario 

Si informa che l’INDIRE ha presentato il progetto 

documentazione delle buone pratiche nel settore educativo. 

realizzato allo scopo di capire quali siano le abitudini,

vicini alla scuola, recepirne i bisogni e

realmente essere strumento accessibile e dinamico attraverso cui dialogare, condivide

nuove risorse in un’ottica di scambio e confronto continu

Si invitano, pertanto, le SS. LL. a prendere visione del progetto in oggetto collegandosi al portale 

(http://www.indire.it/progetto/dishare/

link: http://indagine.indire.it/index.php/266722?lang=it%20
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CIRCOLARE N. 35 

   

Compilazione questionario – Progetto D.I. Share – INDIRE   

 

 

ha presentato il progetto ”D.I. Share” dedicato alla valorizzazione e 

delle buone pratiche nel settore educativo. Il progetto propone 

realizzato allo scopo di capire quali siano le abitudini, le esigenze e gli strumenti finora utilizzati 

lla scuola, recepirne i bisogni e lavorare insieme ai docenti nella costruzione di un portale che possa 

realmente essere strumento accessibile e dinamico attraverso cui dialogare, condivide

a di scambio e confronto continui. 

LL. a prendere visione del progetto in oggetto collegandosi al portale 

.it/progetto/dishare/) e procedere alla compilazione del questionario online al seguente 

http://indagine.indire.it/index.php/266722?lang=it%20. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93

 

 

 

Siderno, 20/11/2018 

   Al Personale Docente 

Al Sito Web 

Sede 

dedicato alla valorizzazione e 

Il progetto propone un questionario online 

li strumenti finora utilizzati  per essere 

lavorare insieme ai docenti nella costruzione di un portale che possa 

realmente essere strumento accessibile e dinamico attraverso cui dialogare, condividere esperienze, scoprire 

LL. a prendere visione del progetto in oggetto collegandosi al portale 

l questionario online al seguente 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA CLELIA BRUZZI’ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 

 

 

 


