
INDAGINE CONOSCITIVA NAZIONALE  

  

Assetto strutturale, organizzazione e risultati conseguiti 
dagli studenti alla fine del secondo biennio di attività dei Licei 

Musicali e Coreutici 

  

Note tecniche 
  

  

• Istituzioni scolastiche oggetto della rilevazione  
 

o Sono coinvolte nell’indagine tutte le istituzioni scolastiche statali e 

paritarie aventi nel loro organico un liceo musicale e/o un liceo 

coreutico attivi dall’a.s. 2010/11. 

  

• Accreditamento al portale  
 

o Le istituzioni scolastiche oggetto della rilevazione riceveranno le 

credenziali di accesso sulla loro casella di posta elettronica seguendo 

la procedura disponibile in evidenza nella home page del sito 

www.istruzionemusica.it/lmc. Dopo l’inserimento del codice 

meccanografico della dirigenza dell’istituzione scolastica, saranno 

trasmessi in modalità istantanea lo username e la password di 

accesso all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 

  

• Assistenza 

 

o Alla voce “referenti” sono pubblicati i riferimenti del NUCLEO DI 

SUPPORTO disponibile per l’assistenza. I quesiti tecnici relativi alla 

gestione del portale (inserimento dati on-line) vanno inoltrati 

all’indirizzo email assistenza@istruzionemusica.it; i quesiti sui 

contenuti vanno indirizzati agli altri componenti del NUCLEO DI 

SUPPORTO. 

  

• Procedure  
 

o Una volta effettuato l’accesso, alle sole istituzioni scolastiche 

comprendenti sia un liceo musicale, sia un liceo coreutico, sarà 

richiesta la scelta dell’indagine corrispondente alla tipologia del liceo. 

Per tutti i licei, inoltre, sarà visibile una tabella riepilogativa delle 

schede eventualmente compilate. Solo al termine della compilazione 

di una specifica scheda sarà proposta quella successiva. Nel menù 

laterale di sinistra saranno disponibili i collegamenti per rivedere ed 

eventualmente modificare le schede già compilate. 

http://www.istruzionemusica.it/lmc


 

o Il questionario è composto da sette schede specifiche per licei 

musicali e altrettante per i licei coreutici. La compilazione di tutte le 

schede è richiesta solo per i licei attivati nell’a.s. 2010/11 e che 

hanno già partecipato alla precedente indagine nell’a.s. 2012/13. Ai 

licei musicali o coreutici attivati successivamente all’a.s. 2010/11 

sarà invece richiesta la compilazione delle schede 1,2,4,7. 

 

 Ogni scheda va compilata in ogni sua parte; al termine di ogni 

sessione di compilazione, affinché i dati riportati nella piattaforma 

vengano registrati permanentemente nel sistema, premere sul 

pulsante “Salva”. 

 Ogni pagina compilata risulterà visibile e modificabile fino all’invio 

della Conferma che sarà richiesto in automatico dal sistema solo 

alla fine dell’intero percorso. 

    L’invio della conferma attesta la conclusione delle attività di 

compilazione delle schede da parte della singola scuola e 

servirà al NUCLEO DI SUPPORTO per considerare la 

rilevazione conclusa in quel liceo musicale o coreutico. 

 

    Una volta inviata la conferma, qualora la scuola ravvisasse necessità 

di modifiche, sarà necessario inviare una email di richiesta di 

riapertura funzioni all’indirizzo assistenza@istruzionemusica.it 

    Si raccomanda naturalmente di attivare la conferma premendo 

l’apposito tasto solo dopo essersi accertati di aver effettivamente 

completato in ogni sua parte la compilazione delle schede e aver 

effettuato puntuale verifica dei dati riportati al suo interno. 
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