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I FACT SHEET DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-
ROMAGNA 

 
 
 

I Fact Sheet sono suddivisi in due gruppi: 

 

GRUPPO A – I DATI GENERALI DELLA SCUOLA  DELL’EMILIA-ROMAGNA 

I documenti di questo gruppo contengono le informazioni relative ai dati più rilevanti delle scuole 

in Emilia-Romagna nell’a.s. 2014/2015. Tali dati sono accompagnati da sintetiche introduzioni che 

forniscono anche le informazioni essenziali per la comprensione dei fenomeni descritti dai dati 

forniti, per una più agevole e completa fruizione da parte del pubblico non specialistico. 

 

 

Num. Anno Scolastico  TITOLO 

A.0  Organizzazione dei Fact Sheet 

A.1 2014/2015 Istituzioni Scolastiche 

A.2 2014/2015 Classi e sezioni 

A.3 2014/2015 Sezioni primavera sperimentali 

A.4 2014/2015 Classi per seconda lingua studiata nelle scuole secondarie 

A.5 2014/2015 Studenti 

A.6 2014/2015 Studenti con cittadinanza non italiana 

A.7 2014/2015 I paesi di provenienza degli alunni stranieri 

A.8 2014/2015 Alunni certificati 

A.9 2014/2015 Alunni certificati con cittadinanza non italiana 

A.10 2014/2015 Alunni per indirizzo nella scuola secondaria di II grado 

A.11 2014/2015 Posti del personale docente 

A.12 2014/2015 Personale docente 

A.13 2014/2015 Posti del personale ATA (Assistenti, Tecnici e Ausiliari) 

A.14 2014/2015 Dirigenti Scolastici 

A.15 2014/2015 Piano edilizia scolastica - #Scuolebelle 

A.16 2014/2015 Tecnologie per la didattica 
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1|2 GRUPPO B – APPROFONDIMENTI SU ALCUNE SPECIFICITÀ DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

Di questo gruppo invece fanno parte fact sheet orientati alla descrizione di aspetti più specifici della 

nostra scuola. Nella tradizione di moltissimi paesi, il luogo in cui si insegna e si apprende è un 

edificio con mura, aule, laboratori, palestre, mense: le scuole. 

Vi sono tuttavia alcune particolari condizioni che non consentono agli allievi di raggiungere la 

scuola e nel tempo si è avviata e consolidata la convinzione che fosse necessario istruire anche 

questi allievi portando la scuola nel luogo in cui si trovavano e che non potevano lasciare. 

 

Num. Anno Scolastico  TITOLO 

B.1 2014/2015 CPIA 

B.2 2014/2015 Insegnamento di discipline non linguistiche 

B.3 2014/2015 Licei musicali e coreutici  

B.4 2014/2015 Licei sportivi  

 


