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Prot. 4488 Bari, 22.10.2014  
 
 
 
 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
Statali e Paritarie delle Province di  BARI e BAT 

LORO SEDI 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Adempimenti online - Piano di intervento regionale  - La Buona Scuola – Campagna di 
ascolto e consultazione  

 Atteso che per il 15 Novembre 2014 si conclude l'attività di consultazione "la Buona Scuola", è 
auspicabile che la PUGLIA tutta faccia sentire la propria voce. 

Per permettere un’ agevole raccolta delle Vs proposte indispensabili alla redazione del documento 
finale contenente la proposta pugliese per la "Buona Scuola", si rammenta che, fermo restando il 
termine ultimo del 28 ottobre 2014, come da nota USR prot. 10384/2 del 10/10/2014, le SS.LL. 
sono invitate a voler adempiere con sollecitudine, anche prima del termine indicato,  a quanto 
indicato nella suddetta nota, ossia:  
  

 compilazione online di due schede sul portale www.usrp.it o www.pugliausr.it (Area 
Interattiva): 

  
·      Scheda 1: Scheda scolastica per la Buona Scuola nella quale bisognerà indicare le 
iniziative realizzate da ciascuna Istituzione Scolastica in riferimento alla campagna di 
ascolto e consultazione. Le iniziative sono state suddivise in due tipologie: in presenza e 
online, per entrambe le tipologie bisognerà indicare il numero complessivo del personale 
coinvolto (specificando se docente, studente, genitore, ATA, altro). Le iniziative in 
presenza sarà opportuno che si concentrino nella settimana nazionale indicata dal MIUR 
per “La Buona Scuola”, dal 20 al 25 ottobre 2014. La scheda prevede inoltre la possibilità 
di inserimento di proposte emerse dai vari confronti realizzati nelle scuole. Essa dovrà 
comunque essere compilata entro il 28 ottobre 2014.  
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·      Scheda 2: Censimento buone pratiche realizzate dalle scuole in riferimento ai punti 
indicati nel documento “La Buona Scuola” che, nell’ambito del presente piano regionale, 
sono stati suddivisi in 5 aree tematiche, ovvero:  

-      Professione docente: accesso, formazione, valorizzazione  
-      Autonomia e responsabilità: valutazione di sistema e trasparenza  
-      Apprendimento innovativo, laboratoriale, cooperativo  
-      Scuola e sviluppo: il lavoro come volano del sistema Paese  
-      Le reti di efficacia per una scuola al centro 

  

 Iscrizione della propria Istituzione Scolastica al sito https://labuonascuola.gov.it/ e a 
https://labuonascuola.gov.it/dibattiti/ . 

Considerata l’importanza della presente iniziativa si confida nella massima collaborazione delle 
SS.LL. affinché la voce della nostra Regione venga ascoltata. 

 
IL DIRIGENTE 

Mario TRIFILETTI 
 
 


