
Guida alla compilazione
del questionario PON per le scuole

Bando «Andiamo oltre. Educare. Crescere. Condividere»
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• Il questionario è composto da due principali sezioni: l’anagrafica e le schede

progetto.

• Si consiglia di utilizzare questa guida per preparare le informazioni che andranno poi

inserite all’interno del questionario. Non è possibile compilare in più sessioni il

questionario, la compilazione è possibile in un’unica sessione.

• E’ fondamentale scaricare al termine della compilazione la versione pdf del

questionario compilato: il documento andrà caricato nella ROL al momento della

compilazione della scheda iniziativa.

• Il simbolo dell’asterisco indica che è obbligatorio rispondere alla domanda.
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SEZIONE ANAGRAFICA
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SEZIONE ANAGRAFICA

Selezionare con attenzione il numero di progetti 
svolti (da Nessuno a 11 progetti) perché saranno 

generate un numero di schede progetto da 
compilare obbligatoriamente pari a quelle dichiarate 

in questa domanda

Cliccare AVANTI per procedere 
nella compilazione delle schede 

progetto
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SCHEDA PROGETTO
Le schede progetto, da compilare per ognuno dei progetti dichiarati nella sezione 

anagrafica, hanno tutte le stesse domande con la stessa struttura
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SCHEDA PROGETTO
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SCHEDA PROGETTO
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SCHEDA PROGETTO
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SCHEDA PROGETTO

Tutti i campi numerici sono 
obbligatori, se il dato non è 

disponibile inserire il valore 0
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SCHEDA PROGETTO
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SCHEDA PROGETTO

Se Sì

Se Sì
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CHIUSURA DELLA COMPILAZIONE E DOWNLOAD

Una volta completata la compilazione delle schede progetto indicate cliccare su SALVA
per procedere con la chiusura e il download del progetto.

Cliccare su Invia per 
procedere alla trasmissione 
del questionario. Sarà poi 
possibile scaricare il pdf
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CHIUSURA DELLA COMPILAZIONE E DOWNLOAD
1. Dopo aver cliccato su INVIA compare questa 
schermata. Cliccare su «Stampare le risposte» 

per accedere alla schermata di STAMPA

2. Cliccare poi su «Esportazione in PDF» per 
procedere al download del pdf che dovrà 

essere caricato all’interno della ROL
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Il questionario è disponibile al seguente link

https://compagniadisanpaolo.limequery.org/956973?lang=it

https://compagniadisanpaolo.limequery.org/956973?lang=it

