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Bari, 1 giugno 2020
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto: Sondaggio di gradimento sulla didattica a distanza rivolto ad alunni,
genitori e docenti
Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio da nuovo coronavirus ci hanno
obbligati alla sospensione delle attività didattiche tradizionalmente intese, ma non alla
sospensione di un servizio che è essenziale e importante per i nostri alunni e per la
società. Fin dall’inizio di questo periodo di emergenza, il nostro istituto si è attivato con
la didattica a distanza attraverso modalità varie che con il tempo si sono modificate
e perfezionate, grazie al lavoro dei diversi consigli di classe, supportati dall’animatore
digitale e dai docenti del team digitale.
Con la seguente si propone agli alunni, ai genitori e ai docenti un sondaggio di
gradimento sulla DAD messa in atto nel nostro istituto al fine di poter rilevare punti
di forza e criticità e offrire un servizio migliore e conforme al diritto di garantire
l'istruzione e la formazione. Il questionario è anonimo, le informazioni saranno
utilizzate nel massimo rispetto della privacy e analizzate solo in forma aggregata, quindi
come statistiche (percentuali, medie, ecc.). Le domande fanno riferimento a quanto
svolto nel periodo dal 5 marzo ad oggi.
Il link per accedere al sondaggio sarà accessibile secondo le seguenti modalità:
- Alunni e genitori troveranno il link sul registro elettronico;
- Ai docenti il link di accesso sarà inviato per email.
Il sondaggio sarà attivo fino al giorno 10 giugno 2020.
Grazie della puntuale collaborazione.
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