
 
 Maglie, 5 maggio 2020 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Signori Genitori 

Ai Docenti 

 

 

PROCEDURE DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

Oggetto: questionari STUDENTI - DOCENTI – GENITORI 

 

Dopo questo primo periodo di didattica a distanza che ha visto sempre più coinvolti studenti, 

docenti, e genitori, alla luce delle attivazioni che si sono realizzate e che si stanno implementando, e 

in virtù di una normativa e di una situazione inedita per tutti, è stata avviata una procedura di 

monitoraggio delle attività al fine di rilevarne l’andamento e promuovere eventuali aggiustamenti, 

identificando i problemi e ricercando soluzioni efficaci insieme a tutte le parti coinvolte nell’azione. 

A tal fine, sono stati predisposti i seguenti questionari di rilevazione: 

 Questionario sulla didattica a distanza da compilare da parte degli STUDENTI collegandosi  

al link: https://forms.gle/E4z5fjUGShiozPqy6 

 Questionario sulla didattica a distanza da compilare da parte degli DOCENTI collegandosi  

al link: https://forms.gle/Tv4HQoYCX7qxrvrx8 

 Questionario sulla didattica a distanza da compilare da parte degli GENITORI collegandosi  

al link: https://forms.gle/paooSb63fxukatc3A 

Sarà possibile accedere ai questionari dal 5 al 13 maggio 2020 fino alle ore 23:59.  

Le informazioni raccolte saranno utilizzate nel massimo rispetto della privacy e analizzate solo in 

forma aggregata, fornendo immediatamente un quadro visivo della situazione su cui si rendiconterà 

nel Collegio Docenti. 
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Le risposte sono completamente anonime, riservate, e coperte dal segreto statistico (ai sensi del 

decreto n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"). 

Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti al fine di poter definire strategie di 

implementazione e/o miglioramento e ridefinire punti di forza e punti di debolezza, nell’ottica di 

un’Offerta Formativa che miri sulla qualità di tutte le azioni. 

 

 

 
        


