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Alle Alunne e agli Alunni
Ai Genitori
Al Sito Web
OGGETTO: QUESTIONARIO RILEVAZIONE GENITORI E ALUNNI DIDATTICA A DISTANZA

Si informano tutti gli Studenti/Genitori dell’ISIS Attilio Romano’ che è stato predisposto un questionario di
monitoraggio sulle attività
didattiche a distanza svolte a partire dalla sospensione delle lezioni, rivolto agli studenti e ai genitori.
I questionari ci consentiranno di avere informazioni e un primo monitoraggio delle esperienze di

didattica a distanza attivate in queste sei settimane ma anche delle diverse difficoltà incontrate e delle buone
prassi adottate, per ottenere una ricognizione d’istituto con dati certi e quantificabili.
E’ un momento molto difficile, restiamo a casa per quanto possibile, ma non fermiamoci, continuiamo a
imparare ad imparare da ogni situazione.
I questionari sono anonimi, lo studente specificherà soltanto la classe e l’indirizzo.
I dati raccolti verranno trattati dalla segreteria e comunicati esclusivamente in modo aggregato.
Di seguito i link per compilare il questionario: avete tempo fino a lunedì 27 aprile 2020 alle 12.
Questionario GENITORI predisposto attraverso modulo google form reperibile al link https://bit.ly/son_gen
Questionario STUDENTI predisposto attraverso modulo google form reperibile al link https://bit.ly/son_alu
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i docenti dell’Istituto per l’impegno e la passione con cui stiamo
affrontando, insieme, una modalità didattica a distanza e l’uso delle varie tecnologie, mantenendo chiaro in
mente, in primis, che l’ Istituto Attilio Romano’ davvero non si ferma e che siamo vicini, per quanto distanti a
tutte le famiglie.
Un caro saluto e anche un doveroso grazie a tutti i genitori per la collaborazione nelle attività che la scuola
propone ai vostri figli da gestire a casa, non è sicuramente semplice per nessuno.
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