
 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 
 

 

D.T. Fiorella Palumbo       091 6909223- 3289443902           cpia.usrsicilia@istruzione.it 
 

 

Ufficio di Supporto  Palermo, 22-09-2016 
 
Ai  Dirigenti Scolastici dei CPIA 
LORO SEDI 

 
 
  
Oggetto: Monitoraggio Centri Provinciali d’Istruzione degli Adulti (CPIA) 

 

Ai fini delle attività di programmazione di questa Direzione, si rende necessario  effettuare un monitoraggio dei 

CPIA al secondo anno di funzionamento. 

  Oggetto della rilevazione saranno i dati complessivi degli alunni e quelli relativi ai punti di erogazione del 

servizio, attivi negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017. 

 

Il monitoraggio sarà realizzato mediante due distinte funzioni di rilevazione: 

 “Rilevazione CPIA – Sezione alunni” finalizzata alla raccolta del numero degli iscritti e dei frequentanti 

nell’a.s. 2015/16; 

 “Rilevazione CPIA – Sezione amministrativa” funzionale a raccogliere i dati per ciascun punto di 

erogazione del servizio, per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017. 

 

Ciascuna rilevazione si realizzerà attraverso la compilazione di un questionario on-line, accessibile sul sito web 

dell’USR Sicilia, che dovrà concludersi entro e non oltre il giorno 1 ottobre 2016. 

Con riferimento alla rilevazione degli alunni, sottoscritta dal dirigente scolastico, questa dovrà essere compilata 

computando una sola volta ed esclusivamente coloro che sono stati inseriti nei percorsi ordinamentali 

(Alfabetizzazione, Percorsi di I e II periodo didattico  del I Livello). 

La scuola accederà attraverso l’AREA RISERVATA del sito www.usr.sicilia.it, utilizzando l’apposita password. 

Dopo avere inserito tutte le informazioni richieste ed avere effettuato l’invio del questionario, l’applicazione 

produrrà un file riepilogativo, quale ricevuta dai dati trasmessi. 

 

Si allegano: 

1. le istruzioni per accedere all’area riservata del sito web dell’USR Sicilia e la password di accesso; 
2. il prospetto riepilogativo dei dati di recapito dei punti di erogazione del servizio, affinché le SS.LL. ne 

verifichino la correttezza e, in caso di variazioni, provvedano al loro aggiornamento sul SIDI. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  
     

Il Direttore Generale 
Maria Luisa Altomonte 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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