
  

                                                              

 

 

Il responsabile del procedimento: Giulio Benincasa 

Via Lungomare 259  88100 CATANZARO   Tel 0961734573    

e-mail: drcal.ufficio3@istruzione.it – posta certificata drcal@postacert.istruzione.it 

  Sito WEB  http://www.istruzione.calabria.it  

 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

 
 Ai Dirigenti Scolastici di ogni Ordine e Grado  

 Ai Docenti Animatori Digitali 

 Ai Docenti del team dell’Innovazione 

 Ai docenti Referenti dell’OPS 

 Ai docenti del Comitato Tecnico  
“DiCultHer – PNSD On The  Road in EU” 

E,  p.c., 

 Ai dirigenti degli AA.TT. 

 All’Equipe Formativa Territoriale 
   Loro Sedi 

 Alla Prof.ssa Miriam Scarpino 
Coordinatrice Task Force USR Calabria 

Sede 
 

Oggetto: Apprendimento a distanza – Rilevazione PNSD art.120 D.L.18/2020  

In riferimento all’oggetto, relativamente alle già avviate fasi di impegno dei fondi afferenti all’art. 120 
del DL 18/2020, il Ministero ha avviato il rilevamento di cui il nostro ufficio ne aveva già 
preannunciato l’importanza con precedente nota (nota n. AOODRCAL 7744 del 8 aprile 2020). 
Se ne raccomanda la compilazione attraverso il seguente link: 
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml entro il 24 aprile 2020.  
Da un confronto ministeriale, si prega di prestare attenzione nella compilazione e soprattutto in 
ragione della scelta di tipologia di device individuata; seppure in molti casi e in prima battuta anche 
lo smartphone è stato di immediata utilità anche solo ai fini di essere vicini ai nostri studenti, oggi è 
necessario assicurare loro tablet e/o computer idonei da utilizzare per svolgere le attività richieste a 
distanza. Si evidenzia, inoltre l’importanza alla compilazione di detta rilevazione in ragione di 
successiva richiesta di rendicontazione a cui i dirigenti sono chiamati. 
L’importanza di tale rilevazione riguarda anche il nostro territorio e proprio da un confronto 
ministeriale, considerando i tempi di rielaborazione dei dati, vi si chiede la gentilezza di compilare 
apposito google form di cui si riporta di seguito il link https://forms.gle/fwh4e977CpSs8d9D8  entro 

il 24 aprile 2020.   
Nel ringraziarvi per la consueta disponibilità si rimane sempre e comunque per ogni necessità in 
ascolto. 
 
Per qualsiasi info in merito, docente referente Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org , tel. 0961-
734448.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita CALVOSA 
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