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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche della
provincia di Brescia
Ai Coordinatori delle attività Scolastiche della provincia
di Brescia
Ai Direttori dei Centri di Formazione professionali della
provincia di Brescia
Ai Docenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di
Brescia

Oggetto: 10 Anniversario L.170/10 sui DSA- Questionario Conoscitivo Qualitativo
Gentilissimi, l'8 ottobre2020, sarà il decimo anniversario dell'emanazione della legge 170/10 sui disturbi
specifici dell'apprendimento, legge che ha comportato un maggiore impegno di tutti i docenti, ma che al tempo stesso
ha contribuito ad un forte ripensamento della didattica e della personalizzazione, rendendo l’apprendimento
accessibile al maggior numero di alunne/i e studentesse/i.
In occasione di questo decimo anniversario, con la prospettiva di riflettere sulla prospettiva di concentrare i
contributi formativi sul nostro territorio, l’UST di Brescia, in collaborazione con il referente del centro Clinico che ha
predisposto il questionario, sostiene il modello dell’indagine come strumento conoscitivo qualitativo, i cui contenuti
sono stati condivisi con le/i referenti dei centri per l’inclusione degli ambiti territoriali di Brescia. Il questionario è
predisposto per i docenti ed è prevista la compilazione individuale e anonima. Ha come obiettivo di raccogliere dati
sulle criticità, anche concettuali, presenti nelle classi e nei diversi ordini di istruzione. La rilevazione contiene un
numero contenuto di domande ma con spazi di approfondimento che possono essere riempiti per dare voce ai bisogni
della scuola bresciana. I risultati dell’indagine verranno analizzati e verranno messi a disposizione di tutti, sia nella
versione commentata che nella versione numerica non commentata. La significatività degli esiti di questo sondaggio
dipende largamente dal tasso di partecipazione e dalla rappresentatività del campione rispetto all’ordine di scuola e
all’ambito territoriale di appartenenza.
Si invitano pertanto i Dirigenti scolastici, i Coordinatori delle attività didattiche didattici e i Direttori di tutte le
istituzioni scolastiche e formative in indirizzo a garantire la massima diffusione di queste informazioni ai docenti. Il
questionario resterà aperto per 20 giorni, 8-28 ottobre 2020. Accesso al questionario link:
https://forms.gle/tTysCSyjDE1xhveo8
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano
Cordiali saluti
Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
Maria Galazzo Referente Area Inclusione
Ufficio Scolastico di BresciaTel 0302012216
mail: mariagalazzo.ustbs@gmail.com
Dott. Tarcisio Sartori per il Centro Clinico Cavour (BS)

Firmato digitalmente da
BONELLI GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Pec uspbs@postacert.istruzione.it – email usp.bs@istruzione.it
Tel. 03020121 – C.F.: 80049150172
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Codice Ipa: m_pi
Sito internet: http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/

