
  

       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

            “Umberto  Zanotti  Bianco” 

         Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS)  

 
 

 

 

 

E-mail: csic885006@istruzione.it    -   Tel. +39 0981 74251  -  Fax  +39 0981 1904662 - C.F.  94018290786   CM CSIC885006 
Posta Cert.: csic885006@pec.istruzione.it  - Codice fatturazione elettronica UFBWUS - www.istitutocomprensivosibari.gov.it 

 

                       Cassano Ionio –fraz. di  Sibari, 21/02/2021 
Circolare N. 95 
A.S. 2020/21               

                      A tutti i genitori 

                       Ai docenti 

 Al sito web 

 

OGGETTO: Compilazione questionario di gradimento e monitoraggio delle attività di Didattica Digitale Integrata 

rivolto a Docenti, Alunni e Genitori. 

 

Siamo tutti consapevoli che l’emergenza sanitaria da COVID19 ha radicalmente ed improvvisamente cambiato il nostro 

modo di “fare scuola” e di “lavorare a scuola”: studenti, famiglie, docenti e non docenti abbiamo insieme condiviso le 

modalità della Didattica Digitale Integrata che ha continuato a garantire la relazione con i docenti ed i compagni di classe 

attraverso l’aula virtuale assicurando nel contempo il servizio scolastico. 

 

Si invitano quanti in indirizzo, nell’ottica della misurazione, dell’analisi e del miglioramento, delle attività di Didattica 

Digitale Integrata (D.D.I.), offerte dal nostro Istituto Comprensivo in questo periodo di emergenza sanitaria, a compilare, in 

forma anonima e in modalità on-line, il questionario appositamente predisposto, volto ad individuare punti di forza ed 

elementi di criticità dei servizi erogati dalla nostra scuola. 

La compilazione del questionario richiederà solo pochi minuti e avrà la  finalità di rilevare e monitorare elementi molto utili 

per migliorare la qualità del servizio del nostro Istituto e, soprattutto, a "star bene" anche a distanza. 

Vi chiediamo di compilare entro il 26 febbraio 2021 il vostro questionario di riferimento, semplicemente cliccando il link 

indicato: 

 

·Genitori: https://forms.gle/d7MLdcahqqzmVuVN7    

·Docenti: https://forms.gle/QW4y8fFdQTjvRQC28   

 .Alunni: https://forms.gle/WdmD2bZb8GPN6wKG9   

 

Si invitano tutti a partecipare al monitoraggio e si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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