
	

OGGETTO: PARTECIPAZIONE A INDAGINE “OSSERVATORIO SCUOLA” 

	 

Gentilissima/o Docente,  
la sua scuola ha acconsentito a partecipare ad una indagine di Indire che ha come obiettivo di analizzare le 
pratiche didattiche e organizzative messe in atto dalle scuole italiane durante l’a.s. 20/21. Un’indagine che 
sia fondata su dati rappresentativi del nostro Paese.  Il suo plesso scolastico è infatti stato selezionato in base 
a criteri di campionamento geografico e ordine di scuola. 

È importante che lei e tutti i colleghi del suo plesso partecipiate a questa indagine compilando un 
questionario online. Questo consentirà infatti di garantire il raggiungimento della numerosità 
del campione perché sia rappresentativo dei docenti italiani. 

Il questionario è composto da 36 domande principali più alcune domande condizionate e per la sua 
compilazione integrale sono necessari circa 30 minuti. Le risposte che fornirà saranno trattate in forma 
anonima e aggregata.  

Per accedere al questionario occorre compilare un modulo di registrazione. Le chiediamo di provvedere a 
registrarsi il prima possibile (tempo richiesto: 2 minuti). Dopo la registrazione potrà passare direttamente alla 
compilazione del questionario oppure scegliere di compilarlo in un secondo momento. Il questionario potrà 
comunque essere salvato in itinere e ripreso in momenti successivi: dal momento della registrazione, avrà a 
disposizione 15 giorni per concluderlo.  

Siamo consapevoli che le stiamo chiedendo un altro lavoro, tra i tanti che già riempiono la sua giornata. 
Speriamo solo di averla convinta dell’importanza di questo compito e dell’unicità del suo ruolo e siamo 
pronti a ricambiare offrendole quello che meglio sappiamo fare: rendere i risultati delle nostre ricerche utili 
per la scuola.   
Tra tutti i docenti che avranno partecipato all’indagine saranno estratti a sorte 30 nominativi cui invieremo 
come omaggio tutti i volumi pubblicati nel 2020-2021 da Indire per la collana Carocci.  

La ringraziamo per il tempo e il lavoro che dedicherà a questa ricerca, entrambe risorse preziose per la 
scuola nella quale lavora e che saranno un contributo di valore anche per tutto il Paese.  

Indire - Osservatorio Scuola 

REGISTRAZIONE AL QUESTIONARIO >>


