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Circolare n. 212
Vieste, 5 giugno 2020
Ai docenti
Agli alunni e alle famiglie
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Sec. di I grado
SEDE
Oggetto: questionario di autovalutazione DAD

Il nostro Istituto, in questi giorni di sospensione delle lezioni in presenza a causa del Covid19, ha attivato
forme strutturate di didattica a distanza per consentire agli studenti di proseguire nel loro percorso di
apprendimento.
Per migliorare la qualità dei servizi offerti e fornire all’utenza prestazioni sempre più soddisfacenti ed
efficaci, ritiene indispensabile rilevare le valutazioni del personale docente, degli alunni e delle famiglie
sulla qualità del lavoro svolto.
A tal fine sono stati predisposti questionari da somministrare per ottenere informazioni sugli aspetti più
significativi del processo di apprendimento, attraverso attività di Didattica a distanza.
Con la raccolta delle informazioni sui processi chiave della scuola, sarà possibile rilevare dati sui punti di
forza e di criticità, da cui partire per offrire all’utenza un'offerta formativa efficiente ed innovativa. È
necessario rispondere a tutte le domande contrassegnate.
Il questionario è anonimo e i dati acquisiti serviranno per elaborare tabelle, percentuali, diagrammi etc.
Per la Scuola dell’Infanzia (famiglie ed alunni), l’unico questionario da compilare è quello relativo alle
famiglie al seguente link:
Questionario famiglie
https://forms.gle/wdVjyTqW8uotsjwi9
Il questionario per docenti (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado), alunni e famiglie della Scuola
Primaria e Secondaria di I grado, è raggiungibile utilizzando i seguenti link:
Questionario alunni
https://forms.gle/3FqP5Cf1BM7u8t3D7

Questionario famiglie
https://forms.gle/wdVjyTqW8uotsjwi9
Questionario docenti
https://forms.gle/NoVWWbpLd5eDyWTd6
I coordinatori di classe (Scuola Primaria) e della Sec. di I grado provvederanno ad inoltrare la presente
circolare, per la compilazione di alunni e famiglie nei “gruppi classe” (questionari alunni e famiglie)
Sarà possibile la compilazione sino al 16 giugno p.v.
Si ringrazia per l’attenzione.
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