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Firenze, )4 gennaio 2013 

Prot.022b!F9.4 
Alla c.a. Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

Loro sedi 
e alla c.a. referenti Istruzione degli Adulti 

e, p.c. Al dotto Luca Tucci 

MlUR - Dipartimento per l'istruzione 
Direzione Generale per l'Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore 
e i Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni 

luca.tucci@i truzione.it 

AIla Direzione Generale per l'Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore 

e i Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni 
Sede 

egreteria.direttore.po t secondaria@i truzione.it 

Oggetto: monitoraggio nazionale istruzione degli adulti a.s. 201112012-proroga. 

Nell'ambito delle attività relative all'istruzione degli adulti, con la presente si 

segnala alle SS.LL. che presso il portale dell'Indire, all'indirizzo W'Nw.indire.itlida, nella 

sezione "Scuole", è attivo dal 19 novembre 2012 (cfr. nota ministeriale n. 

2736/AOODGPS del 12 novembre 2012) l'ambiente di raccolta online dei dati dell'offerta 

formativa per adulti erogata dai Centri Territoriali Permanenti e/o dagli Istituti di 

Istruzione Secondaria di II grado gestori di corsi Serali (anche presso le sedi carcerarie). 

Considerato l'andamento dell'implementazioni dei dati da parte delle istituzioni 

scolastiche ed in considerazione del fatto che a partire da questo aMO è avviata per i CTP 

anche un'indagine di tipo qualitativo finalizzata alla raccolta di materiali relativi alla 

progettazione, alla organizzazione e alla gestione dei corsi per adulti realizzati, è stata 

disposta una proroga per consentire il puntuale completamento dell'inserimento dei dati 
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MIUR 

da parte degli istituti scolastici: il termine ultimo e inderogabile è stato fissato per il 

giorno Il febbraio 2013. 

Si ricorda che l'ambiente di monitoraggio può da Voi essere visitato per seguire in 

tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori sia a livello complessivo, sia per ogni 

istituzione scolastica, e che è attivo un servizio di assistenza tecnica all'utenza al quale 

rivolgersi, negli orari indicati nel portale, per ottenere eventuali chiarimenti e/o supporto 

nella compilazione. 

Ringraziandovi per la disponibilità dimostrata nei precedenti monitoraggi, 

contiamo anche per questo anno sulla vostra collaborazione e si raccomanda di voler 

sensibilizzare le scuole sull 'utilità della presente rilevazione. 

Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE G 

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi a: 
Antonella Zuccaro a.zuccaro@indire.it 
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