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Milano, 12 febbraio 2010

Ai Dirigenti Scolastici
Delle scuole secondarie di 2° grado
Statali e Paritarie
Della Lombardia

Oggetto: Osservatorio sull’internazionalizzazione delle scuole e mobilità studentesca
Si informa che la Fondazione Intercultura, in collaborazione con gli Uffici Scolastici
Regionali, ha avviato l’Osservatorio sull’internazionalizzazione delle scuole e mobilità studentesca,
un importante progetto che ha come obiettivo quello di conoscere l’interesse e il livello di
partecipazione ai progetti internazionali delle scuole secondarie di secondo grado.
La finalità è quella di comprendere quali sono gli elementi che possono motivare e
incentivare la scuola ad un’apertura all’Europa e al resto del mondo e si inserisce pienamente nelle
attività relative all’internazionalizzazione realizzate da questo Ufficio.
L’indagine è nata nel 2009 ed ha coinvolto un campione di 402 scuole sul territorio
nazionale, quest’anno il progetto ha l’ambizione di coinvolgere tutte le scuole secondarie di 2°
grado di 5 regioni, tra cui la nostra. I dati della passata indagine sono pubblicati sul sito
dell’Osservatorio www.scuoleinternazionali.org; si invita fin da ora a volerne prendere visione, per
poter comprendere pienamente l’importanza dell’indagine e l’interesse dei suoi risultati.
L’indagine avrà inizio il 1° marzo e terminerà il 31 marzo 201 0, la sua realizzazione è
stata affidata a Ipsos, società internazionale, che ha già curato l’indagine dell’anno scorso. Nel
rispetto della legge sulla privacy, Ipsos garantirà l’assoluto anonimato degli intervistati e fornirà alla
Fondazione Intercultura esclusivamente informazioni aggregate, senza alcun riferimento ai dati
delle singole scuole intervistate.
L’Istituto Ipsos le invierà il 1° marzo una mail in cui le fornirà una LOGIN e una
PASSWORD strettamente personali e solo a lei riservate.
Si chiede la Sua disponibilità a partecipare a quest’indagine compilando personalmente il
questionario online, in quanto per l’indagine è necessario rilevare la sua opinione in qualità di
responsabile della scuola.
Potrà comunque avvalersi dell’aiuto di suoi collaboratori per le domande che richiedono
l’inserimento di dati oggettivi riguardanti la struttura della scuola (numerosità degli studenti etc..).
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Per partecipare, dovrà collegarsi al sito dell’osservatorio www.scuoleinternazionali.org nella
cui pagina iniziale troverà un riferimento alla compilazione del questionario. Entrando nell’area
dedicata alla compilazione del questionario e inserendo LOGIN e PASSWORD, potrà aver
accesso al questionario ed iniziare la compilazione.
Nella mail che le invierà Ipsos, le verranno ricordati tutti i passaggi da compiere per
accedere al questionario.
Ipsos fornirà inoltre un supporto in linea, telefonico o tramite posta elettronica per qualsiasi
necessità di chiarimenti durante la compilazione del questionario. I riferimenti le verranno forniti
nella stessa mail che le verrà inviata il 1° Marzo.
Augurandomi che Lei voglia accogliere positivamente il nostro invito a partecipare
all’indagine, ringrazio per la Sua attenzione e per la Sua collaborazione e invio cordiali saluti.
La Dirigente
Isp. Tec. Gisella Langé
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