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Prot. n. 1307/A37b       Pegognaga, 06/05/2020 

 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Agli Alunni della scuola secondaria I° 

 

 

 

Gentili genitori, alunni e docenti, 

in queste settimane abbiamo più volte incrementato e sperimentato nuovi strumenti per migliorare 

la didattica a distanza, anche sulla base di stimoli e suggerimenti arrivati da più parti, pur nella 

consapevolezza dei suoi limiti rispetto alla didattica in presenza. 

Dopo due mesi di lavoro riteniamo necessario attivare un’azione di monitoraggio per fare il “punto 

della situazione”, anche in funzione dell’eventuale necessità che si presenteranno alla ripresa del 

prossimo anno scolastico. 

Vi chiediamo pertanto di riempire un semplice questionario on line (su moduli di Google), 

anonimo, che richiederà pochi minuti del vostro tempo, ma che ci farà comprendere punti di forza e 

debolezza delle azioni finora intraprese. 

I questionari per docenti e genitori sono diversi per ordine di scuola e i link per accedere alla 

compilazione saranno pubblicati nella bacheca del registro elettronico. I genitori dovranno 

compilare un modulo per ciascun figlio, anche se sono nello stesso ordine di scuola. 

 Per i genitori della scuola dell’infanzia, che non hanno accesso al registro elettronico, il link sarà 

inviato tramite i rappresentanti sui gruppi whatsapp di sezione. 

Per gli alunni della scuola secondaria il link di accesso sarà inserito in Classroom nella classe del 

coordinatore. 

I moduli saranno attivi per la compilazione da giovedì 7 maggio 2020 a martedì 12 maggio 2020. 

Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione e invito tutti a rispondere a questa indagine, 

necessaria per avviare una riflessione sulla didattica a distanza attivata nel nostro Istituto. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Angela Puccetti 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


