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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Dipartimento dell’Istruzione
Direzione Generale per gli Affari  Internazionali dell’Istruzione Scolastica 
 Uff. V


Prot.n. 1144 /INT U5						Roma, 09/02/2005

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto

										
e p.c.	Alla Direzione Scolastica Regionale
						


Oggetto: Programma Operativo Nazionale n.1999IT051PO013 “La Scuola per lo sviluppo” - rilevazione qualitativa dei progetti della Misura 6.1 “Istruzione Permanente” relativi all’annualità 2003. 

Progetto  6.1-2003:


(Si consiglia la compilazione di un questionario per ogni progetto. Qualora ciò non fosse possibile, si compili il questionario relativo al/ai  progetto/i  più significativo/i).   




	Nell’ambito delle iniziative avviate, all’interno del PON, questo Ufficio intende effettuare una rilevazione qualitativa sui progetti realizzati, nell’annualità 2003, nell’ambito della Misura 6 “Istruzione Permanente” al fine di individuare gli elementi di maggiore rilevanza, sia sul piano progettuale che su quello dei risultati formativi raggiunti, nonché sulla funzionalità della documentazione prodotta e sulla possibilità di diffusione delle esperienze attuate.
	A tal fine si chiede a codesta istituzione scolastica la compilazione del questionario accluso, e l’invio dello stesso all’indirizzo di posta elettronica: assistenza.tecnica@istruzione.it. 
	
Inoltre, ai fini della rilevazione che ha lo scopo di identificare i progetti realizzati con più efficacia e maggior rispondenza alla vocazione della misura 6 “Istruzione Permanente”, le scuole sono invitate ad inviare in formato elettronico o in altro supporto, entro il 15 marzo 2005:
	i prodotti più significativi realizzati dagli allievi o dai docenti (es: cd rom sulle esperienze svolte, relazioni di monitoraggio e valutazione ecc…);

le modalità e i contenuti della certificazione degli allievi (es: prototipi di certificazioni rilasciate).


Per eventuali chiarimenti si forniscono i seguenti riferimenti: 
professoressa Giovanna Grenga 06.5849.3403 – referente Misura 6 PON Scuola
dott.ssa Oliverio /dr Michetti 06.5849.2260 – 06-5849.3377 Assistenza tecnica Pon Scuola




Il materiale ed i prodotti funzionali ad illustrare il progetto realizzato  dovranno essere indirizzati a:
MIUR  - Dipartimento per l’Istruzione
D.G. Affari Internazionali per l’Istruzione Scolastica
all’attenzione della professoressa Giovanna Grenga
viale Trastevere 76/a – 00153 Roma

			     IL DIRIGENTE
F.to Annamaria Leuzzi


