
Allegato  

Istruzioni  
 Accesso alla piattaforma  di monitoraggio 

a cura del Nucleo di Supporto Tecnico Amministrativo 
 

1° FASE  -  gestione e consegna delle password 

Ogni Dirigente Scolastico  riceverà nell’indirizzo di posta elettronica istituzionale: 

 - n. 1  password  dirigente 

-  una password per ogni docente in servizio presso i CTP, i corsi serali e le sedi carcerarie; il  
numero  delle password assegnate sarà   pari al numero dei docenti componenti del collegio della 
rete. 
Si precisa che la password, nella funzione web di monitoraggio, sarà definita “identificativo” . 
 
Ogni dirigente consegnerà le password  ai docenti  della scuola e non dovrà comunicare a questi 
uffici la rispondenza tra password e nominativi,    in quanto la compilazione del  questionario sarà 
anonima. 

2° FASE  -  comunicazione dell’avvio del monitoraggio e compilazione dei questionari 

Ogni dirigente scolastico comunicherà  ai docenti che prestano servizio presso i CTP, i corsi 
carcerari e serali presenti in rete, che a decorrere dal 6 marzo 2014 saranno aperte le aree di 
compilazione dei monitoraggi  del progetto assistito. 

Le aree aperte saranno  relative al:  

- Consiglio di rete  
Destinatari: dirigenti scolastici e docenti  
 
- Tavoli Tecnici 
Destinatari: docenti  
 
I monitoraggi  dovranno essere compilati  e inviati entro e non oltre il 22 marzo 2014 

3° FASE  -  caricamento  e invio del monitoraggio 

1. Accedere al sito http://www.usr.sicilia.it/ 

  
2. Accedere dalle aree tematiche alla sezione “Istruzione per adulti – CPIA”  

 
3. Cliccare sul banner del monitoraggio  predisposto dal Nucleo di Supporto Tecnico 

Amministrativo 

 



4. Inserire l’”Identificativo ” assegnato e procedere all’inserimento dei dati e all’invio del 
monitoraggio 
 
Precisazioni 
 

- Risponderanno al monitoraggio “Consiglio  della rete” i dirigenti  scolastici ed i docenti 
componenti del consiglio  della rete – scadenza 22 marzo 2014 

 
- Risponderanno al  monitoraggio “Tavoli Tecnici”i docenti componenti dei tavoli tecnici – 

scadenza 22 marzo 2014 
 

- Risponderanno al  monitoraggio “Collegio dei docenti ” tutti i docenti in servizio presso i 
CTP, corsi carcerari e serali – 
- Area   non attiva e in via  di definizione 

 
- Risponderanno al  monitoraggio “Attività di informazioni” tutto il personale dirigente e 

docente che parteciperà agli incontri da realizzarsi in tuta la Sicilia  -  
- Area   non attiva e in via  di definizione 

  
 

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo cpiaprogettoassistito.usrsicilia@istruzione.it 
 
 


