Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole capofila
delle Reti territoriali
dei Licei Economico-Sociali
Ai Referenti
p.c.
Al Direttore Generale
Ordinamenti Scolastici
Dott.ssa Maria Assunta Palermo
dgosv.segreteria@istruzione.it
Alla Dott.ssa Teresa Pasciucco
teresa.pasciucco@istruzione.it

Oggetto: avvio indagine sperimentale con l'Università degli Studi “Sapienza” di Roma.
Gentili Dirigenti Scolastici, Gentili Referenti,

L'Università degli Studi 'Sapienza' di Roma, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
sociale, nell'ambito dell'accordo siglato tra la rete nazionale dei LES e l'AIS, Associazione
Italiana di Sociologia il 25 febbraio 2019, intende avviare, a soli fini di studio, un'indagine
sperimentale per la quale è fondamentale la collaborazione con le scuole che fanno parte della
Rete nazionale dei LES.
Si tratta dell'indagine i cui contenuti, modalità e finalità sono stati anticipati nel corso della
riunione della cabina di regia a distanza che si è svolta il giorno 26 maggio 2020.
A questo fine è stato elaborato un questionario anonimo rivolto innanzitutto ai docenti
di Scienze umane, ai quali sono richieste, a esclusivi fini di ricerca scientifica, alcune
informazioni indispensabili non solo per comprendere meglio l'approccio didattico, gli
strumenti e le pratiche di metodo adottati ma anche per delineare i mutamenti avvenuti tra
un 'prima' e un 'dopo' rispetto all'emergenza sanitaria che ha cambiato, forse radicalmente, il
nostro essere e fare scuola.
Il questionario, di cui allego una breve presentazione predisposta dal gruppo di ricerca
coordinato dal Prof. Fabrizio Martire, può essere utilmente diretto e compilato anche dai
docenti dell'altra disciplina caratterizzante l'indirizzo e cioè Diritto ed Economia, su cui molto
si è lavorato e discusso nei Seminari nazionali che la Rete ha organizzato nel corso degli ultimi
anni, anche al fine di completare e aggiornare le azioni di analisi e di riflessione che stiamo
conducendo.
Cosa è dunque chiesto di fare alle scuole capofila regionali:
a) sensibilizzare i propri docenti rispetto all'importanza della loro partecipazione
all'esperimento scientifico, che è frutto di una importante collaborazione, compilando il
questionario entro il 15 luglio 2020, con accesso al seguente link:

https://forms.gle/d6vqcuNMg7kjF1847
b) diffondere tra le scuole delle loro Reti la notizia inviando i riferimenti per la compilazione
del questionario e seguire, per quanto possibile, l'andamento della raccolta per evitare che
un'adesione, comunque non vincolante, rimanga lettera morta vanificando gli sforzi di questa
azione di raccolta e di analisi di cui siamo attori principali e non collaboratori.
Ringraziando tutti per la collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.
Il dirigente scolastico della scuola capofila
Maria Teresa Ingicco
Firmato digitalmente
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