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Gent.ssimi Dirigenti 

Gent.ssimi Docenti 

 

 

Oggetto: INDAGINE SCUOLA: LA REALIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DIRIGENTE NELLA 

SCUOLA ITALIANA 

 

Visto il prolungarsi dell’emergenza “Covid-19”, sperando di fare cosa gradita, l'Ufficio IX Territoriale di Lucca e Massa 

Carrara ha organizzato un'indagine su scala nazionale che vuole raggiungere insegnanti e dirigenti che prestano la 

propria opera presso Istituti Scolastici di ogni Ordine e Grado. 

L’indagine è parte di un più ampio progetto promosso dall'Ufficio IX Territoriale di Lucca e Massa Carrara la cui 

finalità centrale è supportare il sistema Scuola in tutte le sue componenti: insegnanti, dirigenti, alunni, famiglie.  

Partecipare si rivelerà anche uno strumento di riflessione sul senso della propria opera.  

Il questionario contiene 10 domande, alle quali ne seguono alcune demografiche che consentono di ripartire le risposte 

sulla base del contesto scolastico, dell'anzianità e del tipo di servizio offerto.  

Le finalità che l'Ufficio IX Territoriale di Lucca e Massa Carrara si prefigge di raggiungere attraverso questa  indagine 

sono: 

- fornire uno strumento di auto-consapevolezza del singolo insegnante/dirigente;  

- restituire un aggregato informativo riguardante il gruppo degli insegnanti/dirigenti raggiunti;  

- recepire dati utili dai quali partire per la costruzione di una proposta formativa mirata, nell'ambito dello Sviluppo del 

Potenziale auto-realizzativo. 

L'indagine è progettata e realizzata in collaborazione con la Dott.ssa Laura Leone www.lauraleone.it. 

La partecipazione alla presente indagine sarà possibile fino alle ore 23.59 di lunedì 15 marzo 2021. 

Link di collegamento: https://forms.gle/14WTLS8LmuaFuEb7A 

Allegata l’informativa sulla privacy. 

 

RingraziandoVi per la preziosa collaborazione, 

 

Ref. Coordinamento Ufficio IX Lucca e Massa Carrara 

Prof. Vincenzo Genovese - Prof. Claudio Oliva  

 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE   

                                                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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