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Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di primo e secondo grado
della Toscana

Oggetto: PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale della Toscana

In data 5 novembre 2012 questo Ufficio ha inviato alle scuole secondarie di primo e
secondo grado della Toscana la circolare in cui si informa dell’avvio delle azioni inerenti la
Convenzione tra USR per la Toscana e Università degli Studi di Firenze - Communication
Strategies Lab per la realizzazione del monitoraggio su “Giovani e docenti: l’uso dei
cellulari e dei social network in Toscana”.
Con la presente nota si intende avviare la II fase del progetto che coinvolge le classi. I
docenti disponibili, infatti, possono far partecipare i propri alunni alla rilevazione. La
partecipazione è a titolo volontario ed anonimo.
Il questionario per gli alunni può essere preventivamente visionato, dai docenti interessati, al
link:
http://www.csl.unifi.it/agendadigitale/studenti
Si forniscono, inoltre, le seguenti informazioni relative all’adesione al progetto:
•
•
•
•
•

Il questionario deve essere somministrato all’intera classe simultaneamente (utilizzando
aule computer o in classe, attraverso devices individuali);
Il questionario è on-line, quindi, per la somministrazione è necessario disporre di una
connessione internet;
Il questionario è somministrato dal docente di classe, senza alcun intervento di
personale esterno;
La compilazione del questionario necessita di circa 15 minuti;
Il questionario è completamente anonimo;

Al termine della ricerca sarà fornito ad ogni docente che ha partecipato con la propria classe
alla rilevazione, un report complessivo sui propri alunni, elaborato in rapporto ai dati regionali
raccolti.
Il personale docente interessato potrà inviare la propria adesione scrivendo al
responsabile del progetto per la componente universitaria:
Marco Sbardella – e-mail: marco.sbardella@unifi.it
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A tale indirizzo è possibile inviare ogni ulteriore richiesta di chiarimento sul questionario, sulle
procedure di somministrazione e sul progetto.
Con la presente si informa, inoltre, che il questionario docenti è ancora disponibile al link
http://www.csl.unifi.it/agendadigitale/insegnanti
Il questionario per gli insegnanti è rivolto al personale delle scuole secondarie di primo e
secondo grado, e interessa tutto il personale docente compresi coloro che non fanno uso dei
social network e dei cellulari. I docenti interessati possono, quindi, ancora partecipare alla
rilevazione.
Il referente per l’USR per questo progetto è
Maria Patrizia Bettini - e-mail: mariapatrizia.bettini@istruzione.it

IL DIRIGENTE
Laura Scoppetta
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