
                                                                                                                   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFONSO GATTO”   AGROPOLI – SA  

Codice Fiscale Scuola: 81001630656 -  Distretto Scolastico 58° -  Codice Scuola  SAPS11000C 

Sez Scientifica Via Dante Alighieri tel. 0974/822399 fax 0974823402 -    Sez Classica Via S. Pio X tel./fax 0974/823212  

- Sito web: www.liceogatto.it –saps11000c@istruzione.it    - presidenza@liceogatto.it 

Prot. nr. 1173/C.2                                                                                           Agropoli, lì 12.03.2012  

                                                       Avviso 100 

OGGETTO: indagine internazionale sull’insegnamento e l’apprendimento  (TALIS -2013). 

L’indagine TALIS si propone di colmare la carenza di dati, a livello internazionale e nazionale, per 

quanto riguarda i docenti, la didattica e l'influenza che gli insegnanti possono avere sull'apprendimento degli 

studenti. Essa offre agli insegnanti e ai dirigenti scolastici l’opportunità di dare il loro contributo alle analisi 

sull'istruzione e allo sviluppo di politiche in settori politici chiave. 

L’Italia partecipa con oltre 30 paesi. 

Si precisa che questa indagine non è in alcun modo un tentativo di valutare le prestazioni delle singole 

scuole, degli insegnanti o dei dirigenti scolastici. I dati dell’Indagine non saranno in alcun modo pubblicati. 

Nessuna singola scuola o persona potrà essere identificata. 

Il nostro Istituto partecipa all’indagine TALIS con 20 docenti scelti in modo casuale dal Centro Nazionale di 

Ricerca del MIUR. 

I docenti selezionati (vedi allegato) dovranno compilare on-line un questionario di 50 domande. 

A tal fine ad ogni docente selezionato viene consegnata una busta contenente una lettera su cui sono 

riportate: 

 le credenziali (ID del docente e password) per accedere al questionario elettronico; 

 l‘indirizzo internet per l’acceso al questionario; 

 informazioni varie. 

I docenti della sezione scientifica potranno utilizzare il laboratorio multimediale e avvalersi della 

collaborazione dell’A.T Di Pipi Vittorio, al quale sono state consegnate alcune copie, in formato cartaceo, 

del questionario. 

I docenti della sezione classica potranno rivolgersi al prof. Romano Donato. 

Si precisa che il questionario va compilato esclusivamente on-line; il formato cartaceo va solo 

consultato. 

Il questionario può essere compilato in momenti successivi. 

Una volta completato, il docente comunicherà l’avvenuta compilazione del questionario al Coordinatore 

TALIS, prof. Gennaro De Marco. 

Ringrazio per la partecipazione e raccomando di rispettare la data di scadenza per la compilazione. 

 

Il coordinatore scolastico di TALIS 2013                                                            Il dirigente scolastico 

(prof. Gennaro De Marco)                                                                              (prof. Pasquale Monaco) 
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