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GUIDA OPERATIVA 
 
SCUOLE 
 
 La compilazione del scheda di Indagine Conoscitiva avverrà tramite inserimento elettronico 
dei dati, in una pagina web accessibile direttamente all’indirizzo: www.istruzionemusica.it o, 
indirettamente, attraverso il portale del Ministero della Pubblica Istruzione all'interno della sezione 
dedicata al Comitato Nazionale per L’apprendimento Pratico della Musica.  

Il portale sarà accessibile a partire dal 9 novembre 2007 e rimarrà disponibile per tutto il 
periodo necessario per lo svolgimento dell’indagine.  
 La distribuzione delle credenziali di accesso avverrà in automatico attraverso una 
semplice procedura di registrazione disponibile sulla home page. 

All’interno del portale sarà disponibile un facsimile del questionario contenente 
informazioni per la compilazione. Sul portale saranno inoltre disponibili le indicazioni operative 
necessarie allo svolgimento delle operazioni on-line. 
 La compilazione della scheda di Indagine Conoscitiva a cura delle istituzione scolastiche 
statali di ogni ordine e grado dovrà essere completata entro il 31/12/2007. 
 L’assistenza alle scuole verrà garantita dalla rete dei referenti regionali e provinciali, 
individuati dagli Uffici Scolastici Regionali.  

I recapiti dei referenti, che avranno il compito di monitorare e assistere le istituzioni nello 
svolgimento dell’indagine, saranno disponibili sul portale. 

 
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 
 
 Gli USR, laddove la complessità e ampiezza delle rispettive realtà territoriali lo richieda, 
individueranno un gruppo di referenti provinciali che avranno il compito di affiancare i referenti 
regionali nell’assistenza alle scuole e nel monitoraggio dello stato di avanzamento dell’indagine. 

Le credenziali di accesso per i Referenti regionali e provinciali verranno inviate 
direttamente sulla loro casella di posta elettronica una volta comunicati i loro riferimenti al gruppo 
di coordinamento nazionale, espressamente costituito presso la Direzione Generale Ordinamenti 
Scolastici. 
 L’assistenza ai referenti sarà garantita dal gruppo di coordinamento nazionale. 
 Attraverso la mailing-list referentiregionali@istruzionemusica.it si manterrà costantemente 
aperto un canale comunicativo per le informazioni di tipo tecnico e procedurale tra i referenti 
regionali e provinciali, il responsabile per l’informatizzazione dell’indagine ed il gruppo di 
coordinamento nazionale. 
 


