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San Cipriano d’Aversa, 19.03.2021 
Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

Agli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado 
Ai Docenti  

Albo, Atti, Bacheca REL 
 
 

 
Oggetto: questionario di monitoraggio e di gradimento delle attività di DDI degli studenti e delle 
famiglie per le scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto. 
  
Si informano i genitori degli alunni, le studentesse e gli studenti che è stato predisposto un questionario di 
monitoraggio sulle attività didattiche a distanza svolte a partire dalla sospensione delle lezioni in presenza e 
rivolto sia ai genitori che agli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado. Le osservazioni e le valutazioni 
inserite on line verranno analizzate al fine di monitorare il gradimento e l’efficacia delle attività, 
individuarne le eventuali criticità e raccogliere suggerimenti per migliorare gli interventi futuri. I questionari 
sono anonimi e dovranno essere compilati entro le ore 14:00 del 31/03/2021.  
I dati raccolti verranno trattati dalla segreteria e dallo Staff della Dirigenza e comunicati esclusivamente in 
modo aggregato.  
Il questionario, predisposto attraverso un Modulo Google, è accessibile attraverso i seguenti link: 
 
Scuola dell’Infanzia: https://forms.gle/pavME36CHdqN9u34A 
 
Scuola Primaria: https://forms.gle/EVUFsYX8LNqrHeWN6 
 

Scuola Secondaria di 1° grado (genitori e studenti): https://forms.gle/GKRLM1KtSpMAB6RY9 
 
Si raccomanda di prestare attenzione alle domande e di inviare una sola risposta. Si ringraziano tutti coloro 
che vorranno contribuire a questa importante attività per il miglioramento dell’offerta formativa 
dell’Istituto. I docenti informeranno le famiglie per il tramite degli alunni. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e buon lavoro alle studentesse ed agli studenti. 
 

 
 
 

F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonietta Cerrito 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,  
comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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