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Circolare n.198

AI DOCENTI
A TUTTI I GENITORI

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 4^ e 5^  SCUOLA PRIMARIA
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1^-2^-3^ SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Oggetto: Monitoraggio finale Dad

     Si comunica che per rilevare la qualità e la funzionalità della didattica a distanza attivata ai
sensi del DPCM (08.3.2020) ,  si trasmettono i link relativi ai monitoraggi destinati ai genitori,
ai  docenti  e  aglialunni  dell’IC  di  Diamante.Per  gli  alunni  delle  classi  4^e  5  della  scuola
primaria, si richiede la gentile collaborazione dei genitori nel supportare i bambini nella stesura
del documento.  Il questionario è di  facile  compilazione e richiede solo qualche minuto del
vostro tempo. 

     Le rilevazioni hanno lo scopo di evidenziare i pareri di tutte le componenti della comunità
scolastica  al  fine  di  valutare  quanto  realizzato  in  un’ottica  di  miglioramento  continuo  del
servizio offerto.

     I  docenti  coordinatori  trasmetteranno  i  link  indicati  di  seguito  agli  studenti  e  ai
rappresentanti dei genitori.

 Docenti:

Scuola dell’Infanzia
https://forms.gle/nYr2g1rA114v4eB96
Scuola Primaria
https://forms.gle/KTv9ihzzCApPVT1x7
Scuola Secondaria
https://forms.gle/taCC8xxDPEkmCa4D6
docenti sostegno
https://forms.gle/ZfxHTASnNcB82QZN7

codiceAOO - Registro CIRCOLARI - 0000198 - 03/06/2020 - UNICO - I

Firmato digitalmente da MARIACRISTINA RIPPA

https://forms.gle/ZfxHTASnNcB82QZN7
https://forms.gle/taCC8xxDPEkmCa4D6
https://forms.gle/KTv9ihzzCApPVT1x7
https://forms.gle/nYr2g1rA114v4eB96
http://www.icdiamante.edu.it/
mailto:csic836001@pec.istruzione.it
mailto:CSIC836001@istruzione.it


Alunni:

Scuola Primaria classi 4^ e 5^
https://forms.gle/AnSRVVkBtZ5KWtY96
Scuola Secondaria
https://forms.gle/QN26ASQArguAErJ79

Genitori:
Scuola Secondaria
https://forms.gle/Hx2AJTYvMgeMTyiP6
Scuola Primaria
https://forms.gle/J5HZ5YpctmmqugiN6
Scuola dell’Infanzia
https://forms.gle/gpfjEoNuB2KDmkL8A

     Si precisa che la compilazione dovrà avvenire entro il 15 giugno c.a. 

     Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M. Cristina Rippa

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa
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