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Ai Dirigenti degli Uffici per Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dell’EmiliaRomagna

Oggetto: Fact Sheet - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.

A partire da settembre 2014, sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna è stata avviata la pubblicazione di fact sheet, forma di comunicazione sintetica
volta ad illustrare ad un pubblico non specialistico finalità e organizzazione dell’Ufficio stesso
e vari aspetti della vita della scuola in Emilia-Romagna.
Il corpus dei fogli di dati e dei fogli di informazioni è stato, negli anni,
progressivamente arricchito, completato ed aggiornato, nell’intento di contribuire ad
innovare la comunicazione tra Pubblica Amministrazione e utenti in ottica di trasparenza e
accessibilità dei dati e delle informazioni.
I fact sheet sono pubblicati sul sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale
www.istruzioneer.it nella sezione “I dati della scuola – Fact Sheet”, al seguente link diretto:
http://www.istruzioneer.it/i-dati-della-scuola-in-emilia-romagna/fact-sheet/, organizzati per
anno scolastico di riferimento.
Per il corrente anno scolastico 2017/2018 sono state predisposte informazioni
relative alle seguenti tematiche:
1. Istituzioni Scolastiche;
2. Studenti e studenti disabili;
3. Classi e sezioni;
4. Dirigenti Scolastici;
5. Offerta formativa scuola secondaria di II grado;
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6. Posti personale docente e ATA;
7. Immissioni in ruolo;
8. Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e
formazione delle classi, in riferimento alla Circolare Ministeriale 8 gennaio
2010, n.2;
9. Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2017/2018;
10. Formazione in servizio USRER;
11. Programma Erasmus+ Call 2018: esiti del percorso formativo di
accompagnamento delle istituzioni scolastiche.
Con l’auspicio che questa forma di comunicazione possa costituire occasione di
migliore conoscenza del sistema scolastico, si segnala opportunità di diffusione fra il
personale della scuola, genitori e studenti.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del D.lgs. 39/1993)
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