
Comunicazione n.235                                                                                         San Nicola la Strada 03/06/2020 

Ai Sigg. Genitori 
A Sigg. Docenti 

Agli alunni della Sc. Sec.I° 
Al SITO web 

OGGETTO: MONITORAGGI Attività didattica a distanza (DAD) 
 

In questi giorni di sospensione delle attività didattiche in presenza, il nostro Istituto ha attivato una modalità 

didattica a distanza, per consentire agli studenti di proseguire nel loro percorso di apprendimento.  
Al fine di procedere alla rilevazione degli aspetti positivi e delle criticità emersi durante questo periodo di attività 

di didattica a distanza (DAD), si chiede a quanti in indirizzo di compilare i monitoraggi di seguito indicati, entro 

il giorno 14 giugno 2020, utilizzando il link specifico per tipologia e grado di scuola.  
I genitori che hanno più di un figlio iscritto presso il nostro istituto, sono pregati di rispondere a più questionari, 

utilizzando il monitoraggio specifico in base al grado di scuola frequentato.  
Questo ci permetterà di raccogliere delle informazioni utili per valutare gli interventi e migliorare la nostra 

azione.  Di seguito l’elenco di tutti i monitoraggi disponibili.  
 

 ALUNNI SCUOLA SEC I° - Monitoraggio DaD https://forms.gle/BnRjEeaymWLaoppT8 
 

GENITORI INFANZIA - Monitoraggio DaD https://forms.gle/9iqxaqG61s98NvD16  
 

GENITORI PRIMARIA - Monitoraggio DaD https://forms.gle/qUUsXKXzjsCWuUgu8 
 

GENITORI SC. SEC I° - Monitoraggio DaD https://forms.gle/Zeo4DLdjyGHPf4JF7 
 

DOCENTI INFANZIA e PRIMARIA - Monitoraggio DaD https://forms.gle/V5d94ysJ4yqwiw3N9 
 

DOCENTI SC.SEC I° - Monitoraggio DaD https://forms.gle/TaTzg7wEPsuVbn7c9 
 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.  

 

                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
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