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Prot. AOODRAB-5236     L’Aquila, 21 aprile 2008 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di Scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione, statali e paritari della regione 

 

OGGETTO: Monitoraggio regionale sui livelli di attuazione delle Indicazioni per il Curricolo per la 

scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione  

 

Come noto alle LL.SS. il DM 31.07.07 e la Direttiva n. 68 del 03.08.07 prevedono la graduale 

sperimentazione delle Indicazioni per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo. 

Questa Direzione Generale ha provveduto alla costituzione del gruppo regionale e dei nuclei 

provinciali nonché alla realizzazione di giornate seminariali con le SS.LL. e con i componenti i 

suddetti gruppi.  

È stato elaborato, inoltre, un Documento denominato “Linee guida”, che delinea i compiti 

assegnati al gruppo regionale e ai nuclei provinciali che accompagneranno le scuole durante la fase 

sperimentale.  

Il suddetto documento, con i relativi allegati, è consultabile sul sito internet di questa Direzione 

Generale, unitamente ai documenti di approfondimento elaborati dai nuclei provinciali 

(www.abruzzo.istruzione.it).  

Risulta, inoltre, a questa Direzione Generale che le singole istituzioni scolastiche hanno svolto 

attività specifiche, almeno all’interno del collegio dei docenti, finalizzate a promuovere un’adeguata 

conoscenza delle Indicazioni nonché a sollecitare una prima riflessione critica su di esse.  

Ora appare opportuno, allo scadere dell’anno di avvio del percorso, procedere ad un’attenta  

rilevazione regionale finalizzata alla verifica dello stato dei lavori in atto nelle singole scuole. 

Si trasmette pertanto l’allegato questionario che i Sigg.ri Dirigenti Scolastici vorranno compilare, 

con il consueto e sperimentato spirito di collaborazione, insieme ai propri collaboratori. 
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Questa Direzione Regionale attribuisce una particolare importanza all’operazione avviata perché 

l’analisi dei questionari consentirà anche di raccogliere dati, valutazioni e proposte, fondamentali per 

conoscere la voce della scuola.  

 

Il questionario va inoltrato esclusivamente attraverso la posta elettronica all’indirizzo: 

monia.lai@istruzione.it entro il 23 maggio 2008.  

Si prega di riportare nell’oggetto dell’e-mail il codice meccanografico dell’istituto seguito dalla 

dicitura “INDICAZIONI PER IL CURRICOLO – QUESTIONARIO SCUOLE” 

 

Per eventuali informazioni è possibile contattare la docente comandata presso l’USP dell’Aquila Monia LAI -  

Tel. 0862298260 – Fax. 0862414948 – e-mail: monia.lai@istruzione.it.  

 

 

       F.to  IL DIRETTORE GENERALE 

                 (Carlo Petracca) 
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