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Barcellona
Oggetto – Questionario Università di Bologna
Si informano tutti i Docenti che è disponibile presso la segreteria di Sarriá copia del questionario
dell’Università di Bologna che affronta il tema della progettazione didattica per poter osservare
quali cambiamenti stiano avvenendo all’interno delle scuole dopo l’introduzione dei nuovi
documenti di progettazione (POF; RAV; PDM).
Ricordo che l’adesione all’indagine è stata deliberata dal Collegio docenti. Premesso che la
partecipazione è libera, i dati saranno trattati in forma anonima ed aggregata tra le sedi di Madrid e
Barcellona.
Mi permetto di aggiungere che la compilazione, oltre ad esprimere la fattiva collaborazione con le
istituzioni di ricerca che si occupano della scuola con il fine di consentire un miglioramento della
qualità dell’offerta formativa, rappresenta un’importante occasione di far conoscer e valere il
nostro punto di vista professionale sui cambiamenti in atto.
Il dott. Castellani, conduttore della ricerca, che ci farà visita in una data successiva, è interessato ad
intervistare i docenti disponibili sugli stessi temi. Tali disponibilità dovranno essere comunicate in
segreteria didattica.
In allegato la lettera di presentazione del questionario, che dovrà essere compilato in forma
strettamente individuale. I questionari compilati dovranno essere inseriti in forma anonima
nell’apposito contenitore in segreteria didattica entro il 5 aprile.
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