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Oggetto: Compilazione Scheda di Rilevazione Dati FISM Veneto e  

Scheda Centro Studi Scuola Cattolica – a.s. 2008/2009. 
 

 
Vi informiamo che nel sito www.fismveneto.it, all’interno dell’Area Riservata, si potranno 

compilare le seguenti due schede di rilevazione: 
• la Rilevazione Statistica 2008 promossa dal Centro Studi Scuola Cattolica; 
• la Scheda Rilevazione Dati FISM Veneto a.s. 2008/2009, di cui la FISM VENETO ha 

bisogno, come ogni anno, per aggiornare i dati di ciascuna scuola per esigenze di 
rappresentanza presso le Istituzioni Scolastiche e la Amministrazione Regionale. Questa 
richiesta di compilazione è importante per avere la situazione delle scuole dell’infanzia sempre 
aggiornata, al fine di poter rispondere alle varie richieste degli Enti (quali Regione, Comuni, 
ULSS, ecc.). 

Già dallo scorso anno scolastico, la raccolta dei dati di entrambe le suddette schede viene 
effettuata tramite questo sistema di rilevazione telematico (costituito per l’appunto sul sito della 
FISM VENETO, attraverso il quale le scuole, collegandosi a www.fismveneto.it da qualsiasi 
personal computer collegato alla rete Internet, potranno compilare le schede). 

Quest’anno sarà sufficiente pertanto apportare solo eventuali modifiche ai dati permanenti 
già inseriti (codice fiscale, partita IVA, ente gestore, legale rappresentante, indirizzo, ecc.) nonché 
modificare i dati relativi a: sezioni, alunni, personale, rette, contributi da enti pubblici, ecc. (Per 
questi ultimi potete far riferimento all’ultimo bilancio disponibile, cioè il bilancio consuntivo 2007.) 

Vi ricordiamo che per l’inserimento dei dati si deve selezionare nel sito 
www.fismveneto.it, l’Area Riservata, poi cliccare Ingresso Scuola (inserendo il codice fiscale 
o partita IVA della scuola), ed infine Statistica FISM/CEI. Successivamente procedere cliccando 
su Statistica Dati FISM Veneto. 

VI PREGHIAMO DI COMPILARE ENTRAMBE LE RILEVAZIONI CON MOLTA CURA ED ATTENZIONE, 
DI CONTROLLARE BENE LA CORRETTEZZA DEI DATI INSERITI ENTRO MARTEDÌ 20 GENNAIO 2009. 

A disposizione, Vi ringraziamo per la collaborazione, e porgiamo cordiali saluti. 
 
            La Segreteria 
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