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Al personale Docente 

della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Agli alunni e alunne delle classi IV e V della scuola primaria 

Agli alunni e alunne della scuola secondaria di primo grado 

Ai genitori/tutori degli alunni e alunne 

delle classi IV e V della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo grado 

Alla Bacheca Istituzionale 

Al sito web 

Oggetto: Compilazione del questionario SELFIE per fotografare lo stato attuale del nostro istituto e 

pianificare le azioni future per poter investire le risorse stanziate dal Piano “Scuola 4.0” del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

Il SELFIE è uno strumento di autoindagine, un questionario messo a punto dalla Commissione Europea in 

collaborazione con numerosi esperti del settore e si basa sul quadro di riferimento DigCompOrg. 

Lo strumento è rivolto a tutta la comunità scolastica, ovvero dirigenti scolastici, docenti e studenti e 

permette di fotografare annualmente le pratiche d'uso e le strategie digitali della scuola. 

Il questionario è per tutti anonimo e comporterà un dispendio di tempo di circa 30 minuti. 

La partecipazione è caldamente raccomandata per l’importanza che riveste tale strumento di 

autovalutazione. È il primo strumento di autovalutazione che su larga scala viene utilizzato dal nostro 

istituto scolastico. 

Tutti i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, gli alunni delle classi IV e V della scuola 

primaria e quelli della scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto devono compilare dal 15 

dicembre 2022 e non oltre il 22 dicembre 2022, il questionario anonimo di autovalutazione elaborato dalla 

Commissione Europea. 

Si potrà accedere per la compilazione su SELFIE, uno strumento di auto-valutazione online rivolto a scuole 

di ogni ordine e grado (scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado) che vogliono 

riflettere sull’uso efficace ed innovativo delle tecnologie digitali nella propria scuola. 

SELFIE permette di fotografare annualmente le pratiche d’uso (NON le tecnologie!) e le strategie digitali 

della scuola per catturare lo stato attuale e pianificare azioni future. 

Al termine della compilazione, i docenti potranno scaricare un attestato di partecipazione al progetto 

SELFIE, rilasciato dalla Comunità Europea. 
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I docenti, gli alunni e le alunne della scuola primaria aiutati dai genitori e quelli della scuola secondaria di 

primo grado potranno compilare il questionario tramite i link pubblicati sulla bacheca del registro 

elettronico. 

Si ringrazia in anticipo per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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