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Informazioni generali
Il suo Istituto
ha sedi di
Percorsi di II
Sì [Y]
livello (Ex
Istituti Serali)?
In questo periodo di emergenza sanitaria, quali sono stati i principali tipi di finanziamento di cui l'Istituto è
riuscito ad avvalersi per acquistare dispositivi o software per garantire l'erogazione della DAD? [l'inserimento del
commento implica in automatico la scelta della risposta]
Fondi PON
Sì [Y]
Commento
Fondi PON avviso 11978
Fondi MIUR
Sì [Y]
Commento
Note MIUR relative a DM 187/2020
Fondi di
Soggetti Privati
Sì [Y]
Profit
Commento
Fondazione CARIPT
Gli strumenti ed
i
dispositivi
digitali
acquistati
tramite il DM
187/2020 sono
No, non li ho utilizzati per le sedi di Percorsi di II livello (Ex Istituti Serali) [3]
stati
destinati
anche
per
le
sedi di percorsi
di II livello (Ex
Istituti Serali)?
I fondi stanziati dal DM 187/2020, sono stati utilizzati prevalentemente per consentire ai plessi del suo Istituto
di:
dotarsi di
dispositivi
digitali
individuali per
Sì [Y]
gli allievi e/o
dispositivi per la
connettività di
rete
I fondi stanziati dal DM 187/2020, sono stati utilizzati prevalentemente per consentire ai plessi del suo Istituto (comprese
le sedi di Percorsi di II livello, cioè ex Istituti Serali) di:

Avete
riscontrato delle
difficoltà
per
attivare la DAD
alle studentesse
e agli studenti
dei plessi del
No [4]
suo
Istituto,
compresi quelli
delle sedi dei
Percorsi di II
livello
(Ex
Istituti Serali)?
Le chiediamo di indicare, in questo periodo di emergenza sanitaria, quali Soggetti e/o Istituzioni hanno,
prevalentemente fornito supporto per garantire la DAD ai propri studenti delle sedi di Percorsi di II livello (Ex
Istituti Serali) e che tipo di aiuto hanno dato?
La Rete Italiana
Istruzione degli
Adulti (RIDAP)
La Rete
Territoriale Per
l'Apprendimento
Permanente

Nessuno aiuto [4]

Nessuno aiuto [4]
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Le Scuole polo
Nessuno aiuto [4]
formative per
l’innovazione
didattica
Personale
scolastico (es.
docenti, altri
Nessuno aiuto [4]
Dirigenti
Scolastici, ecc.)
Il MIUR-USR
Nessuno aiuto [4]
In questo periodo di emergenza sanitaria quanto hanno aiutato i dispositivi tecnologici comprati attraverso gli
Avvisi PON FESR 9035/15 e 12810 del 2015, anche per le sedi di Percorsi di II livello? [Indicare il grado di aiuto
posizionandosi sulla scala presentata dove 1 indica Per niente; 10 indica Totalmente]
Grado di aiuto
9 [9]
Le forniture che
si
pensa
di
acquistare con
la
partecipazione a
questo
Avviso
PON
FESR
No [N]
11978/20
riguardano
anche le sedi dei
Percorsi di II
livello
(Ex
Istituti Serali)?
Al momento della partecipazione all’Avviso 11978/20, quale era la percentuale degli alunni e delle alunne dei
plessi del suo Istituto che aveva a disposizione strumenti e dispositivi digitali per seguire la DAD?
(Indicare la percentuale posizionandosi sulla scala presentata che va da 0% al 100%)
Percentuale
80 [8]
Al momento della partecipazione all’Avviso 11978/20, quale era la percentuale degli alunni e delle alunne delle
Sedi di Percorsi di II livello (Ex Istituti Serali) che aveva a disposizione strumenti e dispositivi digitali (personali o
messi a disposizione dall'Istituto) per seguire la DAD? (Indicare la percentuale posizionandosi sulla scala presentata che
va da 0% al 100%)
Percentuale
90 [9]
Dopo la partecipazione all’Avviso PON FESR 11978/20, quale è la percentuale degli alunni e delle alunne dei plessi
del suo Istituto che avrà a disposizione strumenti e dispositivi digitali per seguire la DAD?
(Indicare la percentuale posizionandosi sulla scala presentata che va da 1% al 100%)
Percentuale
90 [9]
Dopo la partecipazione all’Avviso 11978/20, quale è la percentuale degli alunni e delle alunne delle sedi di Percorsi
di II livello (Ex Istituti Serali) che avrà a disposizione strumenti e dispositivi digitali per seguire la DAD? (Indicare
la percentuale posizionandosi sulla scala presentata che va da 1% al 100%)
Con gli
strumenti ed i
dispositivi
digitali
acquistati con la
partecipazione
all’Avviso PON
FESR 11978/20
quale è la
Tutte le situazioni di criticità sono state coperte [2]
situazione
attuale dei
plessi del Suo
istituto riguardo
alla dotazione
necessaria
all’erogazione
della DaD?
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