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Oggetto: PROMOZIONE PROGETTO "IMPASCUOLA" - UNIVERSITÀ PER STRANIERI SIENA

Gentili Dirigenti Scolastici,

il  Servizio Supporto alle  attività educative e scolastiche del  Comune di  Firenze segnala alla Vs. 
attenzione   l’avvio  dell’indagine  conoscitiva promossa  dall’Università  per  stranieri  di  Siena 
incentrata  sui  temi  del  rendimento  e  dell’abbandono  scolastico  degli  studenti  con  background 
linguistico  migratorio con  l’obiettivo  di  individuare  buone  pratiche  per  prevenire  l’abbandono 
scolastico e il conseguente impatto sui livelli di marginalità sociale.

La fase di rilevazione dei dati della ricerca in oggetto - dal titolo  “L’efficacia degli strumenti 
didattici adottati in pandemia: focus sulla popolazione scolastica ad alto background 
plurilingue – IMPASCUOLA” - sarà condotta nel mese di gennaio 2023 su tutto il territorio 
regionale con le modalità indicate nella presentazione redatta dal gruppo di ricerca, disponibile in 
allegato.
La  collaborazione  richiesta  alle  scuole  che  vorranno  aderire   è  in  sintesi  la  realizzazione  di 
un’intervista - online o in presenza – e la compilazione di un questionario online per la rilevazione 
di dati relativi alla popolazione scolastica e rendimenti, modalità didattiche, orientamento in uscita 
(scuola secondaria di primo grado) e abbandono scolastico (scuola secondaria di secondo grado).

Per  il  territorio  del  comune  di  Firenze  è  auspicata   la  partecipazione  di  almeno  tre  Scuole 
Secondarie di Primo Grado e tre Istituti Superiori.
L’adesione all’indagine può essere comunicata compilando il modulo reperibile al link: 
https://forms.gle/e7hozUJKKBiATzvN8

Ringraziando per l’attenzione  e la disponibilità invio i miei più cordiali saluti

Il Dirigente del Servizio Supporto alle attività educative scolastiche
Alessandro Baroncelli
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