
AGGIORNAMENTO DATI FIDAE - ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 
Questo documento riporta le domande che via via incontrerai nella compilazione del questionario 

online, utilizzalo in modo da avere a disposizione tutti i dati richiesti, perché il questionario non 

prevede la possibilità di salvare il lavoro in itinere. 
 

ANAGRAFICA ASSOCIATI 

Codice FIDAE  

Denominazione Istituto  

Indirizzo  

Cap  

Città  

Provincia  

Telefono  

Fax  

Email  

Indirizzo Posta certificata (Pec ) 

Sito internet 

 

DATI GESTORI 

Tipo Gestore: 

Diocesi 

Congregazione Maschile 

Congregazione Femminile 

Parrocchia 

Altro: 

  

Ci sono state variazioni nella gestione dell'Istituto negli ultimi 5 anni?  

 

DATI GESTORE 

Legale rappresentante (nome e cognome)   

Denominazione   

Indirizzo   

Cap  

Città  

Provincia  

Telefono  

Fax 

email  

 

COORDINATORE DIDATTICO 

(Se Unico per tutti gli ordini di scuola) 

Nome e Cognome 

 Email  

Ordine di scuola  

 

COORDINATORE DIDATTICO 2 (SCUOLA PRIMARIA) 

Nome e Cognome  

La tua risposta 

Email   

http://goo.gl/forms/hwKU6BPDfIVCt2Dy1
http://goo.gl/forms/hwKU6BPDfIVCt2Dy1


Ordine di scuola  

 

COORDINATORE DIDATTICO (3) (SEC 1° GRADO) 

Nome e Cognome  

La tua risposta 

Email  

Ordine di scuola  

  

COORDINATORE DIDATTICO (4) (SEC 2° GRADO) 

Nome e Cognome 

Email 

Ordine di scuola  

 

PERSONALE DIRETTIVO 

Indicare il numero del personale direttivo in carica 

Religiosi  

Religiose  

Laici  

Laiche  

 

ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE 

Attività 

Doposcuola 

Att. Formative 

Att. Sportive 

Att. Teatrali 

Cineforum 

Altro: 

  

LABORATORI SCOLASTICI 

Laboratori 

Scientifico 

Linguistico 

Informatico 

Teatrale 

Arti manuali 

Altro: 

  

TIPI DI SCUOLE 

Tipo scuole presenti  

E, per ogni tipo di scuola: 

Codice Meccanografico Sec. 1° grado ( Miur)   

Numero classi Anno scolastico 2016-2017 

Alunni 

Alunne   

di cui con disabilità  

di cui con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi  

di cui con svantaggio socioeconomico  

di cui con svantaggio linguistico o culturale  

di cui stranieri  

di cui di religione non cattolica  



Docenti Religiosi   

Docenti Religiose   

Docenti Laici   

Docenti Laiche  

Totale docenti  

 

TOTALI GENERALI  

Totali complessivi di ogni ordine di scuola  

 

CLASSI  

Numero complessivo classi di ogni tipo di scuola a.s. 2016-2017 

  

ALUNNI - Totali generali 

Alunni  

Numero complessivo alunni maschi di ogni tipo di scuola - a.s. 2016-2017 

Alunne  

Numero complessivo alunne femmine di ogni tipo di scuola - a.s. 2016-2017 

Totale Alunni a.s. 2016-2017   

  

DOCENTI - Totali generali 

Docenti Religiosi  

Indicare il numero dei docenti religiosi effettivamente impegnati nell'insegnamento - a.s. 2016-2017 

Docenti Religiose  

Indicare il numero delle docenti religiose effettivamente impegnati nell'insegnamento - a.s. 2016-2017 

Docenti Laici  

Indicare il numero dei docenti laici effettivamente impegnati nell'insegnamento - a.s. 2016-2017 

Docenti Laiche  

Indicare il numero delle docenti laiche effettivamente impegnati nell'insegnamento - a.s. 2016-2017 

Totale generale Docenti   

Indicare il numero dei docenti effettivamente impegnati nell'insegnamento - a.s. 2016-2017 

  

ALTRO PERSONALE IMPIEGATO 

Amministrazione (numero di persone) 

Segreteria (numero di persone) 

Addetto alle pulizie (numero di persone) 

Addetto alla sorveglianza (numero di persone) 

Portineria (numero di persone) 

Giardiniere (numero di persone) 

Altro 

Servizi in appalto 

 

 

Dati anno scolastico precedente (2015-2016) 
Per favorire un confronto statistico vi preghiamo di compilare questa sezione con i dati relativi all'anno 

scolastico 2015-2016 

 

PRIMARIA 2015-2016 

TOTALI GENERALI 

Classi  

Alunni  

  



SECONDARIA 1° GRADO 2015-2016 

TOTALI GENERALI 

Classi  

Alunni  

  

SECONDARIA 2° GRADO 2015-2016 

TOTALI GENERALI 

Classi  

Alunni  

 

 

 

 

Vai al questionario Online 

http://goo.gl/forms/hwKU6BPDfIVCt2Dy1
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