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Circolare n. 178 

            A tutti i Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni/e della Scuola Secondaria di I grado  

e di tutte le classi quinte della Scuola Primaria 

 

 

OGGETTO: Sondaggio di Gradimento DAD/DDI e LEAD per i Docenti di tutti gli ordini di scuola, per tutti i    

                     Genitori, per gli Alunni e per le Alunne della Scuola Secondaria di I grado e di tutte le classi quinte   

                     della Scuola Primaria. 

 

Si comunica che dal giorno lunedì 7 giugno 2021 sarà disponibile il questionario per il sondaggio in oggetto. 

I questionari sono anonimi, di facile compilazione e richiedono pochi muniti del vostro tempo. 

Si precisa che l’obiettivo è quello di produrre un report dell’attività didattica digitale integrata (DDI), dell’attività 

didattica a distanza (DAD), e dei legami educativi a distanza (LEAD) al fine di evidenziarne punti di forza e 

debolezza ed allo scopo di accogliere eventuali suggerimenti per il loro miglioramento.  

Il report sarà pubblicato sul sito web della scuola. 

 

Si precisa che la compilazione dovrà avvenire entro il 20 giugno p.v. 

 

I docenti troveranno il link disponibile nel Team di riferimento dell’ordine di scuola di appartenenza 

Ordine di scuola Teams 

Infanzia Team “Collegio Tecnico” 

Primaria Team “Collegio Tecnico” 

Secondaria Team “Scuola Secondaria” 

Team “Dipartimento sostegno” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I genitori degli alunni e delle alunne troveranno il questionario ai seguenti links Google, pubblicati anche sul sito 

alla pagina web “Alunni – Famiglie” 

Ordine di scuola Link  

Infanzia https://forms.gle/tfTeQgDCUQ9JE7sV8  

Primaria https://forms.gle/L97xdgTotmeRmp2H9  

Secondaria https://forms.gle/opTTQroxdZyqzMYo8 

 

Per gli alunni e le alunne della Scuola Secondaria  e delle classi quinte della Scuola Primaria il link sarà 

condiviso dai Coordinatori di Classe/Team nel  Team della propria classe. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASRICO 

                                                                                                                             Dott.ssa Antonia SUPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                             ai sensi art.3c.2 del .Lgs.39/1993 
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