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AOODRPU Prot. n. 9529

Bari, 21 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 – iniziative di
promozione del censimento
In occasione del 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni del 2011, questa
Direzione Scolastica Regionale segnala alle SS.LL. due iniziative finalizzate alle attività di
promozione del censimento stesso:
• La prima riguarda la realizzazione di un video, prodotto dall’Istituto Majorana di Bari, per
sensibilizzare le famiglie alla compilazione on-line del questionario del censimento.
Ogni Istituzione Scolastica è invitata ad inserire, sul proprio sito istituzionale, il link al
widget del video, per una visione rapida senza appesantire i siti delle scuole stesse.
Il file e le istruzioni per inserire il link all’interno del proprio sito possono essere rinvenuti
nella seguente cartella Google Docs:
https://docs.google.com/open?id=0B284aEc7jXCyN2I1YzZiY2ItNWJkYi00YWFk
LTkxNjYtZTU4NjBlYmEwYjU1
Si tiene a precisare che tale inserimento dovrà essere effettuato dall’amministratore del
sistema.
• La seconda iniziativa è stata promossa dall’ISTAT e riguarda la competizione “Giochiamo al
censimento!”, dedicato alle classi I, II, III e IV delle scuole primarie ed alle classi I e II delle
scuole secondarie di I grado.
L’iniziativa ha come obiettivo la diffusione della cultura statistica e la promozione del
censimento nelle scuole, attraverso materiale didattico ad uso dei professori ed applicativi
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utili per gli studenti. In particolare gli studenti saranno coinvolti in prima persona nella
compilazione di un questionario fittizio del censimento, costituito da dieci domande.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita ed il modulo di adesione, a cura del Dirigente
Scolastico dovrà essere compilato on-line collegandosi al seguente sito:
http://www.sistan.it/censimento_scuola/formRichiestaAccounts.php
Per ogni regione e grado di scuola, sarà stilata una graduatoria di tutti gli Istituti che avranno
inviato, entro le ore 14.00 del 29 febbraio 2012, i questionari di almeno 100 studenti.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di adesione a “Giochiamo al censimento” è
possibile consultare il sito ISTAT, nella sezione dedicata ai giovani – Altre iniziative:
http://www.sistan.it/censimento_scuola/giochiamo_al_censimento.html
Si rammenta che la rilevazione relativa al 15° Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni 2011 si concluderà nelle seguenti date e che fino alla scadenza è sempre possibile
compilare on-line i questionari:
• 31 dicembre 2011 per i comuni con meno di 20.000 abitanti;
• 31 gennaio 2012 per i comuni con una popolazione compresa fra 20.000 e 150.000
abitanti;
• 29 febbraio 2012 per i comuni con più di 150.000 abitanti;
Nel raccomandare la massima diffusione della presente nota e delle indicazioni fornite, si coglie
l'occasione per sottolineare che questa Direzione Generale confida nella fattiva collaborazione delle
Scuole con le famiglie al fine di realizzare la massima partecipazione della popolazione al
censimento, facendo uso, in particolare, degli strumenti tecnologici messi a disposizione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Lucrezia Stellacci
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