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Circolare n° 200                 Prato, 10/04/2017 
 

- Ai Docenti 
- Ai Collaboratori Scolastici 

- Al personale ATA 
- Al DSGA 

- Alla segreteria didattica 
- Ai genitori Rappresentanti intersezione 

- Ai genitori Rappresentanti interclasse 
- Ai genitori rappresentanti c.d.c. scuola secondaria 

- Ai genitori rappresentanti del c.d.i. 
 
Oggetto: Questionario “Index for Inclusion” 

 Come comunicato nel collegio docenti del 27 febbraio 2017, l’istituto ha avviato un progetto di 
ricerca in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze – Scienze della Formazione e 
Psicologia – relativamente alla pratiche di inclusione svolte dall’istituto. A tal fine si chiede a tutti la 
massima collaborazione nella compilazione del questionario. 
 

Il questionario è rivolto a tutto il personale scolastico (docenti, ATA, Collaboratori Scolastici, 
DSGA) e ai genitori rappresentanti e membri degli organi collegiali delle Istituzioni Scolastiche 
che hanno aderito al progetto di ricerca condotto nell'ambito del Dottorato in "Qualità della 
conoscenza e saperi delle differenze" presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze dalla Dott.ssa Marianna Piccioli dal titolo " Il 
dirigente inclusivo. Approcci pedagogici, didattici e di politica gestionale per la realizzazione di una scuola 
inclusiva". Il questionario, in forma anonima, è composto da tre dimensioni, ogni dimensione 
prevede alcune domande alle quali chiediamo di rispondere. Non esiste una risposta corretta ma le 
chiediamo di esprimere il suo parere facendo riferimento al suo contesto scolastico. 
 
 Vi chiediamo la massima collaborazione. Il questionario impiegherà pochi minuti per la 
compilazione. 
 
Il questionario è disponibile al link: 
 

https://goo.gl/forms/UjpVbeRg5aKcElVV2 
 

                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                            Stefano Pollini  

                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                          dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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