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Prot. n.  3445                                                                                                              Bagnara Calabra, 04 Giugno 2020 

Circ. n. 134  A tutti i Genitori  e gli Alunni 
Dell’Istituto Comprensivo“ Foscolo ” Bagnara Calabra 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO: QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DAD GENITORI E ALUNNI 

Gentilissimi Genitori e carissimi Alunni,  

siamo tutti consapevoli che questo periodo di Didattica a Distanza ha messo a dura prova ogni componente di questa 

nostra comunità educante. Allo stesso tempo però, ha dimostrato quanto importante e fondamentale sia il rapporto 

scuola-famiglia. È grazie anche a questa sinergia se la nostra azione didattica non si è fermata. 

Da questa nuova esperienza ognuno di noi ha appreso tanto: la scuola si è riscoperta, rimodellata, uscendone più forte 

e pronta ad accogliere nuove sfide che il nuovo anno di sicuro proporrà.  Si è consolidata l’alleanza tra scuola e famiglia 

nella collaborazione quotidiana e nella solidarietà.  

Pertanto, vi chiediamo di dedicare qualche minuto del vostro tempo alla compilazione di un semplice questionario che 

ci consenta di raccogliere dati relativi all’esperienza scolastica a distanza, ciò al fine di poter apprezzare quanto di 

buono abbiamo insieme realizzato per i nostri bambini e ragazzi e far tesoro di un’esperienza importante, anche se 

sofferta e non priva di difficoltà. 

Il questionario sarà disponibile fino al 9 Giugno 2020 per la compilazione ai link sotto indicati. 

https://forms.gle/mhVii5R7fAL8EZeq5  QUESTIONARIO MONITORAGGIO GENITORI 

 

https://forms.gle/uWpG5VcjRDbqNEA88  QUESTIONARIO MONITORAGGIO ALUNNI 

 

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

raccogliere e accogliere i vostri suggerimenti. 

Grata per la preziosa collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti, nella speranza di poter accogliere, l’anno prossimo, 

in piena sicurezza e tranquillità i nostri cari alunni a scuola. 

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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