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Circ. int. 309 est.125

San Giuseppe Jato, 26/05/2020
Ai sigg. Docenti
Ai Sigg. Genitori
Agli alunni delle classi Quarte e Quinte Primaria
Agli alunni di tutte le classi di Secondaria I grado

E p.c. al DSGA Santina Tomasino
LORO SEDI
OGGETTO: Questionario per alunni e genitori relativo alla DAD
Gentili genitori,
si chiede a voi e ai vostri figli (solo alunni dalla quarta primaria fino alla terza Secondaria) di compilare un breve
questionario sulla Didattica a distanza, accedendo ai seguenti link
Alunni (solo quarte e quinte Primaria e tutte le classi della Secondaria): https://forms.gle/KAZsJ8YEF8Zsrwtn9
Genitori Infanzia: https://forms.gle/jzzDYVSCjuFcUbnz8
Genitori Primaria: https://forms.gle/hWPAVaef9YBpMa2Z7
Genitori Secondaria: https://forms.gle/1jSVWP8KkyASsW9v5
E’ un piccolo gesto che vi si chiede, ma per noi molto importante. Il questionario sarà attivo da oggi e fino alle
ore 20,00 del 3 Giugno 2020. Si prega di compilare, qualora lo si volesse, al massimo un modulo per ogni
alunno (ad esempio, genitore che ha 3 figli può compilare anche 3 moduli).
I docenti di scuola Primaria e Secondaria avranno cura di inserire il link per gli alunni e quello per i genitori (link
specifico Genitori Primaria e Genitori Secondaria), nel registro elettronico, sezione COMPITI.
Invece i docenti della scuola dell’Infanzia avranno cura di inviare il suddetto link via whatsapp alle rappresentanti
dei genitori, affinché venga diramato, assicurandosi che venga compilato un solo questionario per ogni alunno.
Si precisa che a breve il monitoraggio verrà effettuato anche fra i docenti.
Si ringraziano alunni, genitori e docenti per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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