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Prot. n. AOODRPU/  
Dirigente: Mario Trifiletti        

                        

Bari,   (fa fede il protocollo) 

                                  

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado   

della regione Puglia  

LORO SEDI 
 

e, p.c., 
 

Ai Dirigenti Tecnici  

SEDE 
 

Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali Provinciali  

LORO SEDI 
 

Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE                                                                                                                                                                                           
 

OGGETTO: Piano Nazionale Scuola Digitale. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/15630 del 

18/11/2016. Rilevazione iniziative. 

 

Con la nota in oggetto indicata, il MIUR ha promosso la Settimana del Piano 

Nazionale Scuola Digitale, dal 25 al 30 novembre u.s., volta a porre in evidenza le migliori pratiche 

e  le esperienze poste in atto dalle istituzioni scolastiche nell’ambito del primo anno dall’avvio del 

PNSD. 

Tanto premesso, la scrivente Direzione Generale, al fine di predisporre eventuali 

azioni a supporto, intende rilevare quali siano state le iniziative promosse dalle istituzioni 

scolastiche, singolarmente e/o in rete, in stretta relazione alla citata “settimana” ovvero realizzate 

nel corso del quadro complessivo della propria Offerta Formativa. 

A tal fine è stata predisposta una specifica scheda on-line, disponibile sul sito 

www.usrp.it, che sarà attiva fino al giorno 20 dicembre p.v. 

Le informazioni raccolte, in modo sintetico, esclusivamente attraverso il suddetto 

strumento di rilevazione potranno essere integrate su richiesta dello scrivente Ufficio, qualora 

ritenute di particolare evidenza, anche al fine di poter strutturare un base dati delle migliore 

esperienze realizzate. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti contattando i referenti in calce 

indicati. 
 

                  Il Direttore Generale 

                   Anna CAMMALLERI  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993) 
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P.N.S.D. - SCHEDA DI RILEVAZIONE 2016 – 

 

 CAMPO INDICATORE DESCRIZIONE 
Identificativi Codice meccanografico  

Denominazione istituto  

Sede   
A A.1 Partecipazione alla iniziativa presso la Reggia di 

Caserta 

Si/no 

A.2 Se sì, descrivere in sintesi le modalità di 

partecipazione (es. alunni, docenti, stand, ecc) 

 

B B.1 Organizzazione di iniziative riferite alla “Settimana 

PSND” 

Si/no 

B.2 Se sì, descrivere in sintesi  
C Eventi e/o iniziative realizzate nel corso degli ultimi due 

anni scolastici. 

Indicare solo quelle di maggiore 

rilievo 
D D.1 Eventi e/o iniziative in programmazione per il 

corrente a.s. 

 

D.2 Eventuale periodo programmato  

 

Prot. e data       il dirigente scolastico 

 


