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CIRCOLARE N. 250 

 (171/St – 250/D – 250 /ATA)                                                                                          
AI COORDINATORI DI CLASSE 

                                                                                                                                          AI DOCENTI 
 AGLI STUDENTI 

Al DSGA 
Al SITO WEB 

OGGETTO: MONITORAGGIO “GRADO DI SODDISFAZIONE E PERCEZIONE DAD”.  

                    QUESTIONARIO PER DOCENTI E STUDENTI 

Si comunica che, nell’ambito delle attività di  Ricerca/Azione a cui ha aderito il nostro Istituto, in 

collaborazione con l’Università di Messina e nell’ambito del Progetto FAMI, questa fase dello 

studio  dedicato dal Gruppo di Lavoro alla metodologia della Ricerca/Azione  prevede un’indagine 

con relativa raccolta di dati. Tutti i Docenti e tutti gli Studenti pertanto sono invitati a compilare i 

Questionari a loro riservati attraverso i seguenti link: 

Questionario docenti  

https://forms.gle/cSx49P1MaNzwYuda7  

 

Questionario studenti 

https://forms.gle/Payo47vHpELmL27v6 

   

Le  password  d’accesso saranno disponibili nell’area Bacheca del Registro Elettronico. 

              La somministrazione dei questionari ha lo scopo di comprendere la percezione dei 

principali protagonisti (Docenti e Studenti) della “Scuola ai tempi del Coronavirus” nei riguardi 

della gestione della vita scolastica e dei percorsi formativi offerti dall’Istituto in ambito della DAD.  

I dati emersi ci permetteranno di individuare i punti di forza e i limiti dell’attività intrapresa e, nello 

stesso tempo, nell’ottica dell’autovalutazione e dell’impegno a fornire un servizio di qualità, 

saranno stimolo ad attuare specifiche azioni di miglioramento. 

Conoscere e riflettere per modificare e migliorare: questi sono i principi ai quali ci stiamo 

ispirando negli ultimi anni e che devono guidarci oggi più che mai. 

Si invitano, in particolare, i Coordinatori di ciascuna classe a motivare e sollecitare gli alunni alla 

compilazione, che richiederà solo alcuni minuti di attenzione. 

L’accesso al questionario sarà disponibile fino a giorno 25 c. m. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Antonietta Amoroso     

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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