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AOODRPU Prot. n. 9187       Bari, 9 novembre 2011 
 
                                                                  
                                                                 Ai Dirigenti Scolastici di Istituti Comprensivi,  

Scuole Primarie, Secondarie di I e II Grado 
della Regione Puglia 

LORO SEDI 
 

Al sito WEB 
 

p.c. ISTAT PUGLIA  
 
 

                
OGGETTO: 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni 2011 - concorsi 

dedicati ai giovani ed alle scuole: proroga termini di scadenza. 

 
In riferimento alla circolare n. 8863 del 25 ottobre scorso relativa ai due concorsi “Premio 

scuola” e “Premio Giovani” indetti dall’ISTAT in occasione del 15° Censimento Generale della 
popolazione e delle abitazioni del 2011, questa Direzione Scolastica Regionale segnala alle SS.LL. 
che i termini per aderire agli stessi concorsi sono stati prorogati.  

In particolare: 

• Per il concorso “Premio Scuola”, dedicato alle scuole primarie ed alle scuole secondarie 
di I grado, rispettivamente agli alunni delle classi V e III, il termine per aderire al premio 
è stato prorogato al 31 gennaio 2012, mentre il termine ultimo per inviare i propri lavori 
è stato fissato per il  29 febbraio 2012.  

• Per il concorso “Premio giovani”, dedicato a tutti i giovani, tra i 15 e 25 anni, in cui si 
richiede la realizzazione di spot per promuovere il censimento, la partecipazione al 
Premio e l’invio del filmato dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2011.  

 
In entrambi i casi, l’adesione ai concorsi deve essere effettuata on-line, tramite il seguente sito: 
http://censimentopopolazione.istat.it/dedicato-ai-giovani/default.html 
 
Allo stesso link è possibile reperire ulteriori informazioni.  
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Si coglie l’occasione per rammentare che, al fine di divulgare l’importanza del censimento, di 
sensibilizzare la popolazione e promuovere la partecipazione spontanea alla compilazione del 
questionario, in particolare via web, attraverso gli studenti e con il supporto  e la collaborazione dei 

docenti, sono in atto diverse iniziative a supporto delle scuole: 

• è stata creata su Google Docs una cartella contenente materiali, informativi e didattici, che 
le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare per realizzare attività di varia natura utili per 
la promozione dell’evento, ed in particolare della compilazione on-line del relativo 
questionario. L’indirizzo da cui reperire i file è:  

https://docs.google.com/leaf?id=0B284aEc7jXCyOWI1ZjY0NGUtNGNiMi00NDZ
kLTljYTgtODY5ZDc4MTg2NzEz&hl=it  

• è stato realizzato un video widget sui 150 anni dell’Italia. Ogni Istituzione Scolastica, 
così come questa Direzione Generale ha già provveduto a fare, è sollecitata ad inserire il 
link, per l’accesso a tale video,  sul proprio sito istituzionale. Il file e le istruzioni su come 
inserire il link all’interno del proprio sito possono essere rinvenuti nella citata cartella 
Google Docs, nella directory “Strumenti per la comunicazione”. Si tiene a precisare che 
tale inserimento dovrà essere effettuato dall’amministratore del sistema. 

Si ribadisce che il censimento corrisponde ad evidenti obiettivi di analisi strutturale del nostro 
sistema Paese, ed elemento orientativo per le più varie scelte strategiche e di programmazione che 
coinvolgono pienamente ed a più livelli la nostra società. 

Per tali ragioni, nel raccomandare la massima diffusione della presente nota e l’adesione alle 
iniziative proposte, si sottolinea che questa Direzione Generale pone particolare attenzione a questa 
complessa procedura ed auspica che le scuole coinvolgano gli studenti con tutti gli strumenti a loro 
disposizione.  

Si confida nella consueta fattiva collaborazione.       

   IL DIRIGENTE  

  F.to - Ruggiero Francavilla - 


