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Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

Prot. n. 5635/AOODGOSV             Roma, 23 maggio 2017 
 

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici 
Regionali 

LORO SEDI 
 

Dipartimento Istruzione – Provincia 
Autonoma di 

TRENTO 
 

Sovrintendente Scolastico della  
Provincia di 
BOLZANO 

 
Intendente Scolastico per la Scuola in 

lingua tedesca 
BOLZANO 

 
Intendente Scolastico per le Località 

Ladine 
BOLZANO 

 
Sovrintendente degli Studi per la 

Regione Valle D’Aosta 
AOSTA 

 
Ai Dirigenti scolastici degli istituti secondari   
di II grado con sezione a indirizzo sportivo 
autorizzata (DPR n. 52/013), statali e paritari 

 
 

e p.c. ai Coordinatori regionali di educazione motoria, fisica e sportiva 
 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: II monitoraggio Licei scientifici a indirizzo sportivo (art. 6 DPR n. 52/2013). 
 

Questa Direzione Generale, alla fine del terzo anno di istituzione delle sezioni 
a indirizzo sportivo, intende analizzarne l’assetto strutturale e organizzativo, 
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verificarne i processi, i fattori di complessità al fine di evidenziare il patrimonio di 
proposte educative attivate sul territorio nazionale.  

Oltre alle visite presso diversi istituti, il gruppo di lavoro (istituito con D.D.G. 
del 20/02/2014) ha predisposto un questionario al quale i Dirigenti scolastici sono 
pregati di rispondere entro e non oltre il 9 giugno 2017. 

Tale attività di monitoraggio è riservata esclusivamente ai Licei Scientifici con 
sezione a indirizzo sportivo, ai sensi del D.P.R. n. 52/2013, statali e paritari. 

Per poter accedere al questionario, che sarà on-line a partire dal giorno 24 
maggio 2017, è necessario collegarsi al seguente link: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsCH6MmC2Fe5nDoUNGoM65v-

rNzIhCIkOpyrLaVOJ9tFpAzQ/viewform?c=0&w=1 

 

Per eventuali informazioni o richieste di chiarimenti è possibile rivolgersi ai 
seguenti referenti: 

dott.Michele Donatacci tel.06-58492760 mail: michele.donatacci2@istruzione.it      
dott. Massimo La Rocca tel. 06-58492893 mail: massimo.larocca@istruzione.it 
 
 
I risultati della presente indagine verranno tempestivamente divulgati. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

             Carmela Palumbo 
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