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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 
 
 
 

Ai Dirigenti scolastici  
Ai Coordinatori delle Sezioni Primavera   
di Milano e Città metropolitana 

          LORO SEDI 
 
 
 
 
Oggetto: Indagine pilota sugli ambienti di apprendimento ed arredi scolastici delle Sezioni  
              Primavera del territorio di Milano e Città metropolitana. 

 
 

In tema di innovazione didattica lo scrivente Ufficio propone ai gestori pubblici e privati 
delle Sezioni Primavera di Milano e Città metropolitana di aderire all’indagine di cui all’oggetto 
compilando entro il 10 gennaio 2019 il questionario on line reperibile al seguente link: 
https://goo.gl/SEMNg3 

 Il questionario, di semplice compilazione, è finalizzato ad indagare gli aspetti relativi alla 
didattica delle Sezioni ed ha come unico fine la conoscenza e valorizzazione degli elementi innovativi 
presenti nella didattica delle Sezioni Primavera ammesse all’erogazione del contributo per l’a. s. 
2017/18 http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20180711decr2776/ ai sensi dell’Intesa territoriale del 
27/11/2017. 

Al fine di evitare malintesi, si precisa che l’indagine in parola non è in alcun modo collegata 
al procedimento regionale di erogazione dei contributi ed ha come unico fine l’esplorazione didattica 
delle Sezioni per sostenere e stimolare la costruzione di competenze, abilità, conoscenze utili al 
miglioramento dell’offerta formativa locale.  

Il focus sulla sfera educativa delle Sezioni Primavera ha la potenzialità di “mettere in moto” 
dinamiche di studio e scoperta di nuovi orizzonti educativi che possono concretizzarsi nella 
costituzione di gruppi di lavoro e/o studio territoriali finalizzati ad esplorare le innovazioni della 
didattica 0-6 con particolare riguardo all’età compresa tra i 24 ed i 36 mesi in relazione al 
tema degli ambienti di apprendimento intesi anche come spazi educativi. 

Al termine dell’indagine pilota l’Ufficio restituirà al territorio gli esiti, supportando i dati 
raccolti con fotografie e/o video relativi alla quotidianità delle Sezioni Primavera per valorizzare e 

m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0019918.27-11-2018

mailto:usp.mi@istruzione.it
https://goo.gl/SEMNg3
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20180711decr2776/


  

Pec: uspmi@postacert.istruzione.it – Email: usp.mi@istruzione.it                                                                                       
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152                                       
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/milano                                                  

 

documentare i punti di forza della realtà territoriale.  

Certi della collaborazione, considerata la rilevanza dell’indagine, si confida nella massima 
disponibilità degli interessati.  

Cordiali saluti. 

            Il dirigente 
                       Yuri Coppi 

Documento firmato digitalmente 
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