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Comunicazione n. 123                                                                Cornate d’Adda, 03/04/2020 

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 normali attività didattiche a causa dell’emergenza Covid - 19.  

Se ha più figli/e che frequentano la scuola, Le chiediamo di compilare un questionario 

per ogni studente. 

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. 

Il questionario è stato creato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane per 

la Formazione dell'Università di Milano-Bicocca, che ringrazio a nome di tutta la comunità 

educante. I dati saranno trattati in forma aggregata e anonima nel rispetto della normativa 

vigente. 

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

 

https://forms.gle/oLzGeLfi8dw9omuN8 

 
Per consentire una più agevole comprensione e compilazione del questionario anche ai 

genitori immigrati la presente comunicazione è disponibile anche nella versione in lingua 

araba, unitamente alle spiegazioni sulla Didattica a distanza e alla privacy. 
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Al fine di consentire alla scuola una tempestiva analisi dei dati raccolti e l’attivazione di 

eventuali corsi di formazione destinati agli alunni che ne facciano richiesta si prega di 

compilare il modulo entro e non oltre venerdì 10 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 nella compilazione, contattare il prof. Sarcinella Riccardo, 

Funzione Strumentale Nuove Tecnologie al seguente indirizzo di posta elettronica: 

sarcinella.riccardo@icalighiericornate.edu.it o al Dirigente Scolastico all’indirizzo 

ds@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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