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Comunicazione n. 117                                                              Cornate d’Adda, 28/03/2020 

A.S. 2019 / 2020 

A TUTTE LE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DOCENTE 

 

LORO SEDI  

 

OGGETTO: Compilazione questionario di rilevazione dei bisogni formativi degli 

studenti in relazione alla DAD e all’utilizzo degli applicativi della piattaforma G_suite. 

 

Gentile genitore, 

La preghiamo di compilare insieme a Suo/a figlio/a il seguente questionario relativo alle 

modalità di DIDATTICA A DISTANZA (DAD) adottate dal nostro Istituto in questo periodo di 

sospensione delle attività didattiche legato all’emergenza coronavirus. 

Il questionario ha lo scopo di accertare, in un processo di costante verifica e 

miglioramento, l’efficacia degli scelte adottate dal Consiglio di Classe/Team, in relazione alle 

modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali da parte degli studenti. Il 

questionario è anonimo ma si chiede di indicare la classe frequentata in quanto i dati raccolti 

verranno utilizzati per migliorare la qualità del servizio offerto con particolare attenzione verso 

le esigenze degli alunni coinvolti in questo nuovo ambiente di apprendimento. I dati verranno 

trattati esclusivamente dal Dirigente Scolastico e dalla F.S. Nuove tecnologie.  

Si richiede la compilazione di un questionario per ogni figlio/a. 

È, altresì, importante la compilazione per evidenziare eventuali esigenze formative degli 

studenti sull'utilizzo degli applicativi della piattaforma G_suite for Education, utilizzata per la 

didattica a distanza, al fine di individuare e proporre corsi realmente rispondenti alle esigenze 

di formazione degli alunni del nostro Istituto in relazione alla situazione emergenziale Covid – 

19. 

Il questionario, da compilare on line, è disponibile al seguente link:  

 

https://forms.gle/NU4AvQzZCueeeEN2A 

 

Al fine di analizzare tempestivamente i dati raccolti per attivare i corsi di formazione e 

apportare miglioramenti all’organizzazione della didattica a distanza si prega di compilare il 

modulo entro e non oltre giovedì 02 aprile 2020. Si invitano i docenti di classe a sollecitare 

la compilazione del questionario di rilevazione dei bisogni formativi degli studenti in relazione 

alla DAD e all’utilizzo degli applicativi della piattaforma G_suite. 

Per qualsiasi difficoltà, contattare il prof. Sarcinella Riccardo, Funzione Strumentale 

Nuove Tecnologie al seguente indirizzo di posta elettronica: 

sarcinella.riccardo@icalighiericornate.edu.it. 

Ringraziando della consueta collaborazione porgiamo distinti saluti. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Mara Perna 
(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,             

D. Lgs. n. 39/93)                                                               
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