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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

A tutti i Dirigenti Scolastici degli
Istituti Professionali della Sardegna
Sede
Al Sito web
Oggetto: rilevazione percorsi IeFP attivati presso gli Istituti Professionali per le classi seconde in
regime di sussidiarietà a.s. 2018/19 – Richiesta invio dati – Scadenza sabato 23 marzo 2019.
Al fine di monitorare l’andamento dei percorsi IeFP, in regime di sussidiarietà integrativa ed in
vista dell’organizzazione degli esami di qualifica nel prossimo anno scolastico, si chiede alle
SS.LL di compilare il seguente form online disponibile al link: https://goo.gl/v4aQTZ entro sabato
23 marzo 2019.
Si precisa che il succitato modello deve essere compilato anche dalle Istituzioni scolastiche che,
pur avendo sezioni ad indirizzo professionale, non abbiano attivato percorsi IeFP, le quali
valorizzeranno il campo “Numero classi attivate” inserendo il valore 0 (zero).
Per la compilazione si prega di tenere conto delle seguenti indicazioni:
1.

tutti gli istituti che hanno attivato classi seconde di sezioni ad indirizzo professionale
devono compilare il form;

2.

qualora l’istituzione non abbia attivato alcun percorso IeFP in regime di sussidiarietà
integrativa deve inserire il valore 0 (zero) nella richiesta “Numero classi attivate”;

3.

per la compilazione del form utilizzare preferibilmente il browser Google Chrome;

4.

il codice meccanografico dell’Autonomia Scolastica dovrà essere selezionato
esclusivamente dall’elenco a discesa previsto nell’apposita richiesta;

5.

per ogni classe attivata dovrà essere indicato il nome della sezione, il numero degli
alunni (frequentanti al 16 marzo c.a.) e la figura di riferimento del repertorio nazionale
(selezionabile tramite l’elenco predisposto);

6.

qualora all’interno di una classe gli studenti seguano due, o più, distinti percorsi IeFP,
dovranno essere registrati come due distinte classi;
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7.

al termine dell’inserimento verrà richiesto la conferma dei dati inseriti, nel caso di
risposta negativa potrà essere ripercorso il modulo al fine di apportare le opportune
rettifiche;

8.

al termine della compilazione verrà inviata, nella casella di posta elettronica
istituzionale inserita in testa al form, copia del questionario compilato.

Per chiarimenti o per problemi nella compilazione di seguito si indicano i recapiti dei referenti:
-

M. Elisabetta Cogotti: tel. 070/65004266 – email: mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it

-

Alessandro Massidda: tel. 070/65004209 – email: alessandro.massidda@istruzione.it

Il Direttore Generale
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