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Il DIRIGENTE 
Dott.ssa Anna Cammalleri 
 
Prot. n. 11610                                                                                                              Bari,  14  dicembre 2010 
 

                
                                                                                                     Ai   Dirigenti scolastici  
                                                                                                           delle scuole ed istituti statali 
                                                                                                           di ogni ordine e grado  
                                                                                                           della Regione Puglia 

         Loro  Sedi  
 

                                                                                                    Ai   Dirigenti scolastici  
                                                                                                          delle scuole ed istituti statali 
                                                                                                          sedi di sezioni ospedaliere  
                                                                                                          della Regione Puglia 

            Loro  Sedi  
 

                                                                                                    Al  Dirigente scolastico 
                                                                                                         del 20 C.D. “De Amicis”, Bari 
                                                                                                         Scuola Polo regionale 
                                                                                                                                                             Sede  

 
                                                                                                      
                                                                                                    Al  Sito Web 
                                                                                                                                                             Sede 
                                                                                   
 
                                                                                    e  p.c.      Ai  Dirigenti degli Uffici  
                                                                                                         di Ambito Territoriale  Provinciale 
                       della Regione Puglia    
                                                                                                                                                            Loro  Sedi 

                  
 

OGGETTO: Progetto MUR “WISE (Wiring Individualised Special Education)”  dell’Istituto per le Tecnologie 

Didattiche del CNR di Genova. Indagine quantitativa e qualitativa sull’uso delle TIC nell’ambito 

dell’istruzione domiciliare.  

 
 

Con nota prot. n. 7333 R.U. del 15 novembre 2010, l’Ufficio VI della Direzione Generale per lo 

studente del MIUR ha inoltrato alle Direzioni Scolastiche Regionali comunicazione relativa all’avvio della 

collaborazione con l’Istituto Tecnologie Didattiche del CNR di Genova per l’attuazione del progetto WISE 

(Wiring Individualised Special Education). 
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Detto progetto, di durata triennale, intende promuovere la ricerca di base sull’utilizzo delle nuove 

tecnologie di rete quali strategie didattico-metodologiche a supporto del processo di 

insegnamento/apprendimento per quei minori che, per motivi di salute sono seguiti a scuola attraverso il 

servizio di istruzione domiciliare e per quei giovani che, per ragioni fisiche e/o di salute sono confinati 

temporaneamente o permanentemente presso la propria abitazione (homebound). 

L’attività di ricerca rappresenta il “punto nodale” dell’intero Progetto WISE; essa muove da una 

indagine quali e quantitativa, sull'uso delle tecnologie informatiche e della comunicazione da realizzare 

nelle sezioni di scuola in ospedale e in quelle realtà scolastiche che hanno “dato vita” a progetti di istruzione 

domiciliare.  

I risultati della rilevazione on line,  attraverso la compilazione, a cura dei dirigenti e dei docenti delle 

scuole interessate, del questionario disponibile all’indirizzo http://wise-domiciliare.itd.cnr.it, si pongono 

l’obiettivo di  focalizzare l’attenzione sul tema dell’istruzione domiciliare e di riflettere su tale tipologia di diritto 

allo studio, peraltro sancito dalla nostra Costituzione, al fine di validare quanto finora realizzato e nello 

stesso tempo indicare, ampliare e declinare una più idonea e fruibile dimensione educativa del fare scuola.  

Data la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. in indirizzo a voler dare la massima diffusione 

all’indagine di cui all’oggetto. 

                                                                                                               IL  DIRETTORE  GENERALE 
                                                                                                                 F.to    Lucrezia Stellacci 
 
 
 
 
Allegati: 
 

 Collaborazione_ DG_studente_MUR-CNR Genova 
 Glossario 
 Presentazione Progetto WISE 
 Copia stampabile questionario 
 Istruzioni per compilazione questionario 
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