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Circolare n. 304  2019/2020  

Lissone,  27 maggio 2020                                                      Agli  Studenti Diurno e Serale 

                                                                                               Alle      Loro Famiglie 

    Ai  Docenti  

    Al  Personale ATA 

    All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Questionari di Autovalutazione di Istituto con particolare riferimento alla DaD 

Docenti - Genitori - Studenti 

 

Il Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione previsto dal D.P.R. 80/2013 prevede 

il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel processo di autovalutazione. 

In questo particolare anno scolastico, lo stato emergenziale causato dalla pandemia da COVID-19 ha portato 

a rivedere il nostro modo di “fare scuola” nella ricerca anche di soluzioni personali che garantissero il diritto 

alla continuità e all’istruzione degli studenti. 

Ciò ha determinato per la scuola la necessità di riprogettare le attività didattiche e le modalità di erogazione 

dell’offerta formativa nella forma di didattica a distanza (DaD). 

Riteniamo importante, quindi monitorare le azioni messe in atto in questa fase al fine di rimodulare l’intervento 

didattico, nella modalità “a distanza”, per renderlo più efficace e adeguato alle richieste di alunni e famiglie, 

soprattutto nel caso in cui si dovesse rendere necessario la prosecuzione della DaD anche nel corso del 

prossimo anno scolastico. 

Pertanto Vi preghiamo di rispondere alle domande contenute nel questionario che Vi proponiamo. 

I dati forniti saranno trattati in forma aggregata e se ne garantisce l'anonimato secondo la normativa vigente. 

Termine ultimo per la compilazione 13 giugno 2020 Vi invitiamo a rispondere senza tralasciare nulla. Il 

questionario potrà essere compilato una sola volta ed è reperibile ai seguenti link:  

 

 LINK QUESTIONARIO DOCENTI 

 

 LINK QUESTIONARIO GENITORI 

 

Per gli studenti il link sarà accessibile per la compilazione solo nella giornata del 4 giugno 

dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Si invitano i coordinatori e i docenti della classe a sollecitarne la 

compilazione.  

 LINK QUESTIONARIO STUDENTI  

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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