Valutazione della Lettera di intenti Progetto ATENA
Buongiorno.
La lettera di intenti che le chiediamo di valutare è stata realizzata nell’ambito del progetto
n. 2019-1-IT01-KA202-007434 Erasmus + "Access To EducatioN for All - ATENA" e
sottolinea l'impegno a condividere e promuovere i principi dell'Universal Design for
Learning (UDL) nella progettazione e nello sviluppo di Materiali Educativi Accessibili (AEM)
all’interno dell’Istituto.
In linea con l'Obiettivo 4 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - garantire
un'istruzione inclusiva e di pari qualità e promuovere opportunità di apprendimento
permanente per tutti - il documento propone cinque punti che sintetizzano il lavoro di
ricerca svolto nell'ambito del progetto e rappresentano la volontà di azione in questa
direzione.
Le chiediamo di leggere e di valutare il documento "Lettera di Intenti" che trova a
introduzione del questionario, e di rispondere alle domande che seguono, aggiungendo, se
le fa piacere, commenti e suggerimenti.
Le sue risposte e i suoi suggerimenti ci aiuteranno a mettere a punto il documento che,
successivamente a questa fase, diventerà effettivo, a dimostrazione di un nostro rinnovato
impegno per una scuola sempre più accessibile, per tutti.
La ringraziamo anticipatamente
Il gruppo di lavoro ATENA dell' IIS Paolo Boselli - Torino
Numero di progetto: 2019-1-IT01-KA202-007434
Nel rispetto delle normative nazionale ed europea, i dati forniti in questo questionario
verranno utilizzati solo ed esclusivamente per gli scopi e le finalità previsti nell’ambito del
progetto ATENA - Access To Education for All.
*Campo obbligatorio

1.La Scuola si impegna a fornire un sito web accessibile al più ampio pubblico possibile,
indipendentemente dalla tecnologia o dalle capacità. La Scuola intende aumentare
l'accessibilità e l'usabilità del proprio sito web e, così facendo, aderire a molti degli
standard disponibili e alle Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web.
2.La Scuola si impegna a fornire apprendimento professionale e supporto al fine di
migliorare le competenze degli insegnanti e del personale amministrativo nel campo
della preparazione di materiale didattico accessibile e dell'informazione pubblica.

Lettera
d'intenti

3.La Scuola si impegna a collaborare con gli studenti al fine di garantire
l'implementazione di metodi e strumenti di insegnamento / apprendimento
personalizzati in base alle esigenze e alle capacità di ogni studente.
4.La Scuola si impegna a incoraggiare lo sviluppo e l'uso di documenti accessibili con
l'obiettivo di soddisfare le esigenze specifiche di ogni studente. I documenti possono
essere integrati con testo alternativo come immagini, grafici, video, ecc.
5.La Scuola si impegna a condividere informazioni e buone pratiche e a seguire le
innovazioni nel campo dei contenuti accessibili.

1.

In applicazione dei principi espressi, l’Istituto ha in programma una serie di azioni
rivolte a insegnanti, studenti e altri portatori di interesse. Quali ritieni essere le
azioni più rilevanti? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
Raccolta di materiali (repository on Drive o altro) per la formazione dello staff educativo.
Raccolta di materiali (repository on Drive o altro) per la formazione dello staff
amministrativo.
Costituzione di un gruppo di lavoro permanente.
Realizzazione di un format per un ciclo di incontri per gli stakeholder
Altro:

2.

Quanto ritieni essere chiara la Lettera di intenti presentata? (La scala di risposte è
da 1 a 5 dove 1 indica il valore minimo e 5 il valore massimo) *
Contrassegna solo un ovale.
1

2

3

4

5

3.

Se il punteggio è inferiore a 4 scrivi i motivi della tua risposta

4.

Quanto ritieni essere realistica (applicabile) la Lettera di intenti presentata? (La
scala di risposte è da 1 a 5 dove 1 indica il valore minimo e 5 il valore massimo) *
Contrassegna solo un ovale.
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5.

Se il punteggio è inferiore a 4 scrivi i motivi della tua risposta

6.

Quanto ritieni essere esaustiva la Lettera di intenti presentata? (La scala di
risposte è da 1 a 5 dove 1 indica il valore minimo e 5 il valore massimo) *
Contrassegna solo un ovale.
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Se il punteggio è inferiore a 4 scrivi i motivi della tua risposta

8.

Ci sono elementi rilevanti che ritieni importante aggiungere? *
Contrassegna solo un ovale.
Sì
No

9.

10.

Se sì, quali?

Per la diffusione del documento, l’istituto ha in programma una serie di azioni
rivolte a insegnanti, studenti e altri stakeholder. Quali ritieni essere le azioni più
rilevanti? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
Pubblicazione del documento sul sito web dell’istituto
Presentazione del documento agli stakeholder (genitori e/o tutori) in occasione di
incontri di routine.
Presentazione del documento agli stakeholder (studenti) attraverso un incontro
dedicato in orario di lezione
Creazione di uno strumento specifico (brochure, manifesto, video testimonianze di
studenti, etc.)
Altro:

11.

Hai qualche suggerimento da darci?

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

