
Prot. N. 3138    del 8 settembre 2006 

       AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 

         AI SIGG. DIRETTORI GENERALI  UFFICI  SCOLASTICI REGIONALI 

Oggetto: Osservatorio permanente delle attrezzature tecnologiche per la didattica.  

Indagine sulla qualità e l’utilizzazione delle Tic per la didattica.

In data 13.06.2006, con nota n. 2274, è stata avviata l’ indagine in oggetto, il cui obiettivo principale 
è quello di valutare la soddisfazione degli utenti  attraverso l’analisi dei livelli di utilizzazione e di efficienza 
delle infrastrutture tecnologiche in dotazione alle scuole (dai computer alle reti, dai siti web alla formazione 
per docenti e studenti), in modo che si possa stimare correttamente il valore aggiunto che l’uso delle nuove 
tecnologie riesce a dare per migliorare la qualità della didattica. 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL sulla estrema importanza che tale indagine riveste poiché 
l’attenta ed approfondita analisi delle dinamiche e delle problematiche emergenti dalle risposte potranno 
orientare meglio l’azione di questo Ministero, nel quadro più complessivo delineato dalla Direttiva generale 
sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2006  (Decreto n. 1 del 2 gennaio 2006 ).

Si rinnova, pertanto, la richiesta di rispondere all’indagine in questione entro il 15 settembre 
2006.
Si ribadiscono alcune informazioni operative utili per facilitare il compito degli incaricati della 

compilazione:

 u.r.l. di accesso: http://www.istruzione.it/area_riservata/attrezzature_tecnologiche.htm ; 

 cliccare sul pulsante          ;

 autenticarsi mediante digitazione del codice utente (lo stesso utilizzato per accedere all’area 
riservata o all’ex TRAMPI) e della relativa password (chi ne fosse sprovvisto può richiederli a 
francesco.digiuseppe@istruzione.it ); 

 si consiglia l’assistenza da parte di personale esperto nelle TIC; 
 gli aggiornamenti dei dati identificativi della scuola saranno resi immediatamente disponibili 

per le altre funzioni dell’Osservatorio Permanente;
 con il pulsante si possono aprire finestre informative contenenti le indicazioni utili per una 

uniforme interpretazione delle domande; 
 nel menu generale, alla voce “istruzioni”, è disponibile la guida in linea dell’applicazione; 

 l’assistenza telefonica è assicurata dal Call Center al n. 199443806.

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Alessandro Musumeci


