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Alle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado Statali  

Alle Scuole dell’Infanzia Primarie e Secondarie di I e II grado Paritarie 

che hanno aderito a Leggere: forte! nel 2020-21 

 

 

e, p.c., ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana  

al corpo Ispettivo USR Toscana 

a INDIRE 

a Regione Toscana, Settore Educazione e Istruzione 

 

Oggetto: Indagine Indire sulla ricaduta delle attività 2020-21 di Leggere: forte! sul processo di 

insegnamento-apprendimento.  

 

Si trasmettono nuovamente gli inviti di INDIRE rivolti ai docenti delle scuole dell’Infanzia, Primarie 

e Secondarie di I e II grado che hanno partecipato alle attività di Leggere: forte! nell’a.s. 2020/21, affinché 

compilino i questionari, specificamente finalizzati a raccogliere percezioni e opinioni in relazione agli effetti 

delle attività svolte sia sul loro modo di insegnare sia sulle sezioni/classi.  

Una parte dei quesiti proposti, inoltre, intende raccogliere informazioni su soluzioni e modifiche 

apportate all’organizzazione, alla gestione didattica durante l’interruzione della didattica in presenza a causa 

dell’emergenza sanitaria. 

I questionari sono anonimi e accessibili ai seguenti link: 

 

• per i docenti della scuola dell’INFANZIA 

http://areaumanistica.indire.it/index.php/961981?lang=it 

 

• per i docenti di scuola PRIMARIA e SECONDARIA di I e II grado 

http://areaumanistica.indire.it/index.php/898314?lang=it  

 

Per domande e dubbi sulla compilazione è possibile rivolgersi a leggereforte@indire.it. 

Con preghiera ai dirigenti scolastici di diffusione e sensibilizzazione ai docenti che hanno 

partecipato alle attività di “Leggere: forte!”.  

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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