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Ai Docenti 

Alle famiglie 

Agli interessati 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CIRCOLARE N.175 

Oggetto: Progetto “ECO-IN”: miglioramento della qualità dell!inclusione scolastica 
 

La Direzione Didattica “Franco Rasetti” ha aderito al progetto "ECO-IN"  (Eco-In) ed è inclusa 
nel programma Europeo di sperimentazione per la valutazione della qualità dell'inclusione nella 
scuola, coordinato dall'Università di Perugia (Dipartimento FISSUF).  

Il progetto di ricerca ECO-IN è un progetto Europeo finanziato dal programma Erasmus Plus, 
che vede la partecipazione di Università e Organizzazioni Sociali e Politiche di 5 Stati Membri: 
Italia, Spagna, Belgio, Romania, Lituania.  

Il progetto ha l!obiettivo di investigare e proporre percorsi di miglioramento della qualità 
dell!inclusione scolastica in Europa grazie a una visione aperta al territorio e che vede il 
coinvolgimento di tutti gli attori. In questa fase, che ci vede impegnati a effettuare una prima 
misurazione rispetto alla qualità dei processi inclusivi attraverso uno strumento validato 
chiamato "ECO-IN AP”, chiediamo di rispondere al questionario online e compilarlo utilizzando 
un codice di riferimento in base alla categoria di appartenenza. 

Importante prima di procedere selezionare la lingua di appartenenza, nel nostro caso italiano. 

La compilazione del questionario non dovrebbe richiedere più di 10/15 minuti. Il questionario 
sarà disponibile fino al 15 GIUGNO 2022  
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INS – Insegnanti [codice da distribuire a  insegnanti 
curricolari e di sostegno solo scuola primaria e scuola 
secondaria di I grado] 

INS983323 

PMK – Decisori politici PMK983348 

FAM – Famiglie FAM983366 

EDC – Educatori EDC983391 

ESP – Esperti esterni (sia pubblici che privati; psicologi, 
logopedisti, personale ASL, ecc.) 

ESP983315 

 

Per compilare il questionario accedere al link: https://eco-in.inclusivecloud.academy/ 

Per continuare ad essere informati sulle evoluzioni e sui risultati della ricerca, questo il sito del 
progetto https://eco-in.eu 

 

Grazie per la collaborazione 

La Referente del Progetto 
Patrizia Cappelli 
 
                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                     Prof.ssa Eleonora Tesei 
                       Firma digitale 
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