
 

           

Circ. n. 177            

                                           Lariano, 09 maggio 2020 

              Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al DSGA 

All’albo online 

Oggetto: Questionario per il Monitoraggio della DAD rivolto ai genitori e agli alunni 

In concomitanza con la pandemia di COVID-19, i docenti di tutte le Scuole italiane hanno accolto la sfida di 

riprogettare la propria offerta formativa nella modalità della didattica a distanza (DaD). Il nostro Istituto, 

dopo aver avviato la procedura di rilevazione dei punti di forza e di criticità relativi all'uso di nuovi 

strumenti per l'insegnamento/apprendimento attraverso il Monitoraggio rivolto ai docenti, intende, ora, 

completare il quadro acquisendo informazioni anche da parte delle Famiglie e degli Alunni stessi. 

Il Monitoraggio è finalizzato ad avviare un processo di miglioramento delle azioni messe in atto, cercando di 

dare risposte sempre più efficaci e costruttive ai bisogni formativi ed organizzativi dell'utenza.  

Pertanto, si richiede ai genitori ed agli alunni dell’IC Lariano di compilare i questionari presenti sul sito web 

dell’Istituto- sezione “DIDATTICA A DISTANZA” entro le ore 14:00 del giorno 16 maggio 2020 (dopo la 

suddetta scadenza non sarà più possibile accedere alla compilazione). 

È possibile accedere ai questionari anche mediante i seguenti link: 

Questionario Genitori: https://forms.gle/6zcfKzdnpcsLrehb8 

 

Questionario Alunni: https://forms.gle/CZjScQhoZcphawqK9 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione che ha da sempre caratterizzato il percorso intrapreso dall’inizio 

dell’emergenza Covid-19   

      Il Dirigente Scolastico 

         F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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