
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici 
Area Autonomia - Ufficio X  
 
Nota prot. n. 14972 del 20 ottobre 2003 

 
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

Ai Presidenti e ai Direttori degli IRRE 
Al Presidente ed al Direttore dell'INDIRE 

  
e p.c.  Al Capo Dipartimento 

Al Direttore Generale della Direzione Generale per la Formazione e l'aggiornamento del personale della scuola 
 Al Sovrintendente Scolastico della provincia autonoma di TRENTO 

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola di lingua Italiana per la provincia autonoma di BOLZANO  
Al Sovrintendente agli studi della Valle d'AOSTA 

  
 
Oggetto: Progetto di sviluppo delle iniziative di sostegno all'avvio della riforma nella scuola primaria. 
 
Si trasmette, per opportuna conoscenza ed i successivi adempimenti di competenza, l'unito progetto di 
sviluppo delle iniziative di sostegno all'avvio della riforma nella scuola primaria, risultato degli accordi 
assunti nella riunione effettuata con i Presidenti e Direttori degli IRRE presso questa Direzione il 17 
ottobre u.s.  
 
Il progetto si riferisce alla ricerca sull'applicazione dell'alfabetizzazione informatica, sull'insegnamento 
dell'inglese nonché sulle condizioni applicative dei temi fondanti della riforma.  
 
Esso rappresenta un sistema di riferimento delle azioni che i diversi soggetti coinvolti dovranno seguire 
nelle fasi di sviluppo previste.  
 
In particolare l'attività avrà due percorsi di ricerca:  
1. ricerca generale su tutte le scuole impegnate nella riforma;  
2. ricerca mirata all'interno delle 251 scuole che hanno già iniziato la sperimentazione della riforma lo 

scorso anno e per le quali esiste una prima risposta alle condizioni applicative dei temi fondanti della 
riforma.  

 
Per rendere omogenei i protocolli applicativi della ricerca nelle diverse realtà, pur nel rispetto delle singole 
specificità, verrà istituito un Comitato tecnico (cabina di regia) la cui composizione verrà resa nota 
successivamente.  
 
Nel fare rinvio all'allegato progetto per una più puntuale condivisione delle azioni e dei relativi tempi di 
realizzazione, si pregano le SS.LL di dare la massima diffusione all'iniziativa per garantirne il successo a 
livello di sistema generale e locale.  
 
 

Il Direttore Generale: Silvio Criscuoli 
 
 
  
 


