
 Ai sigg Genitori/Tutori scuola Primaria e Secondaria di I grado  

Al Dsga  f.f. 

Albo/Atti/sito 

 

OGGETTO: MONITORAGGIO DDI/DAD - GENITORI  

Cari GENITORI,    

al fine di contribuire al miglioramento delle attività di “Didattica A Distanza”, chiediamo la 

collaborazione di tutta la comunità scolastica. A tal proposito si invitano tutti i  genitori  della scuola 

Primaria e della scuola Secondaria di I grado a compilare il questionario predisposto attraverso 

moduli Google reperibili sulla HOME PAGE del sito  web della scuola  ai link:   

SCUOLA PRIMARIA: https://forms.gle/nbQQXc1Rmq6cWHhX7 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: https://forms.gle/E7wHP1H91zMXaTJN6 

Il questionario è uno strumento agile per analizzare quanto messo in campo; ci consentirà di avere 

informazioni utili e una valutazione delle esperienze di didattica a distanza attivate in questo periodo 

di sospensione delle attività, ma anche delle diverse difficoltà incontrate e delle buone prassi 

adottate, per ottenere una ricognizione d’istituto con dati certi e quantificabili.   

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i genitori  dell’ I.C. “Leonardo da Vinci”  per l’impegno e la 

passione con cui stiamo affrontando, insieme, un nuovo modo di “FARE SCUOLA”, avendo sempre 

chiaro nella mente, in primis, che la scuola davvero non si è mai fermata e che siamo vicini, per 

quanto distanti a tutte le famiglie, dai più piccini ai più grandi, con grande creatività e voglia di 

mettersi in gioco per assicurare a tutti gli alunni   la continuità della relazione educativa e la qualità 

dei processi formativi. Chiedo, dunque, ad un solo genitore per ogni alunno, di compilare, entro il 

31 marzo 2021, il questionario di monitoraggio accessibile al link indicato.  

Comunico che i dati personali forniti saranno trattati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 

196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal Regolamento Europeo 2016/679, sulla base dei 

principi di correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza.  

  

   Porgo i miei più cari saluti  

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Prof.ssa C. MIRANDA 

                                                                                     ( Firma autografa omessa ai sensi Dell’art. 3 D. L.gs 39/93  )       
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