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Prot. n.  2557                                                                                                              Bagnara Calabra, 8 aprile 2020 

 

A tutti i Docenti  

Dell’Istituto Comprensivo“ Foscolo ” Bagnara Calabra  

 

E.p.c. Ai Referenti di plesso 

LORO SEDI 

AL DSGA 

SEDE  

Al Sito WEB 

 

 

 

CIRCOLARE n. 113 

OGGETTO: MONITORAGGIO DOCENTI  a.s.2019-2020  D.A.D.  

 

Gentilissimi Docenti dell’Istituto Comprensivo,  

stiamo attraversando come Scuola, come Paese e come singoli cittadini un momento difficile ed inedito; la 

Scuola continua a voler essere un riferimento per la crescita e l’apprendimento dei nostri alunni; stiamo 

provando a farlo con le modalità richiamate dalle varie note e disposizioni ministeriali, vale a dire con la 

Didattica a Distanza. 

Lo sforzo è enorme; ci muove la convinzione che la Scuola, oggi come ieri, debba essere aperta a tutti (art. 

34, Costituzione), che il diritto all’apprendimento vada garantito, comunque, anche in circostanze 

professionali nuove e in contesti esistenziali carichi di preoccupazione. Ce la stiamo mettendo tutta! 

Abbiamo bisogno, però, anche in questa situazione straordinaria, di ricevere ulteriormente la vostra 

collaborazione per poter migliorare, in base alle vostre indicazioni, le modalità di realizzazione delle attività 

di didattica a distanza in corso. Per questo motivo chiediamo a voi docenti delle varie classi/ sezioni di tutte 

http://www.icbagnara.edu.it/


le sedi e ordini di scuola  di dedicare pochi minuti del vostro tempo alla compilazione dei monitoraggi di cui 

ai seguenti link:   

 

 
https://forms.gle/9vazfQaHnPFV22ZV8 
 

 
 per i docenti della Scuola dell’ Infanzia  
 

 

                                                                         

 
https://forms.gle/2JZLs377QVTR3U2z7 
 

  
per i  docenti della Scuola Primaria 

                  

 

 
https://forms.gle/LqiJBc6BEYztBjwZ7 

 

 per i  docenti della Scuola Secondaria di I Grado 
 

 

Sappiamo che questa modalità di lavoro impegna più delle normali ore di servizio; sappiamo anche che la 

competenza professionale richiesta è aumentata: per tali ragioni è doveroso ringraziare tutti i docenti 

dell’istituto.  

 I vostri feedback sono preziosi e ci permetteranno di comprendere ulteriormente le vostre esigenze, 

difficoltà e di raccogliere e accogliere i vostri suggerimenti. 

Un forte e sincero abbraccio virtuale e tanti Auguri di Buona Pasqua 2020. 

 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO               

 Dott.ssa Graziella RAMONDINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

                                                                                                                                                      sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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