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Milano, 19 dicembre 2019 
 
Circ. n. 73 
 
Ai Docenti coordinatori di Dipartimento/Materia 
A tutti i docenti 
 
Oggetto: Progetto DADA - avvio rilevazione dei bisogni per ambienti didattici 
 
Facendo seguito a quanto discusso e stabilito nel corso dell’incontro del Gruppo di regia del 
progetto DADA (Didattica per Ambienti Di Apprendimento) dell’11/12 u.s. si invia, in allegato, 
la SCHEDA RILEVAZIONE BISOGNI PER AMBIENTI DIDATTICI.  
 
Attraverso la compilazione della scheda si intende rilevare - per ciascun ambiente didattico 
attualmente in uso dai docenti dello stesso Dipartimento/Materia (aula, laboratorio, spazio 
didattico) - quali dotazioni tecnologiche, arredi o altra strumentazione il gruppo di insegnanti di 
dipartimento/materia ritiene necessari e indispensabili per la gestione ottimale della propria 
attività didattica ordinaria.  
 
La raccolta delle schede e la loro successiva elaborazione cumulativa consentirà di avviare le 
necessarie procedure amministrative per l’acquisizione di quanto richiesto in tempo utile per 
l’avvio del prossimo anno scolastico (vedi allegato Cronoprogramma del Progetto DADA). 
Si chiede pertanto, ai docenti coordinatori di Dipartimento/Materia, di avviare e/o 
approfondire la riflessione con i colleghi del gruppo disciplinare sulle caratteristiche che gli 
ambienti di apprendimento (aule e laboratori) dovrebbero avere in relazione alle specificità 
didattiche della propria disciplina, in modo da elaborare collegialmente l’analisi dei bisogni e la 
successiva richiesta di dotazione per ciascun ambiente. Sarà poi cura del coordinatore di 
Dipartimento/Materia sintetizzare l’esito di tale riflessione attraverso la compilazione della 
scheda allegata. 
 
Al fine di favorire la riflessione comune e lo sviluppo ordinato del progetto verrà organizzato, 
nel mese di gennaio, un incontro tra tutti i docenti coordinatori di Dipartimento/Materia, e 
inserito il tema in oggetto tra quelli previsti alla discussione della riunione di 
dipartimento/materia già calendarizzata per l’11/2. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Renato Alberto Valentino Rovetta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 


