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Circ. n. 123 

 
OGGETTO: Monitoraggio docenti 
 

A circa due settimana dal provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha 
sospeso le attività didattiche in presenza nelle scuole e 
estensione delle misure contenitive, con la conseguente necessità di prolungare la 
sospensione della didattica e la chiusura delle scuole, 
compilare un breve questionario

Per i Docenti: https://forms.gle/kNRoMLsAnEA5ENcu9

Per gli Studenti: https://forms.gle/5CiXmhxrJcSti2n46
 
 

L’obiettivo che si vuole perseguire sta nella rilevazione dei 
debolezza della didattica a distanza 
correttivi. 

Ci vogliono 5 minuti, fatelo subito.

Grazie. 
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A

Monitoraggio docenti e studenti per le attività didattiche a distanza

A circa due settimana dal provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha 
sospeso le attività didattiche in presenza nelle scuole e in previsione della 
estensione delle misure contenitive, con la conseguente necessità di prolungare la 
sospensione della didattica e la chiusura delle scuole, chiedo ai docenti ed agli studenti di 
compilare un breve questionario anonimo sulla Didattica a Distanza: 

https://forms.gle/kNRoMLsAnEA5ENcu9 

https://forms.gle/5CiXmhxrJcSti2n46 

L’obiettivo che si vuole perseguire sta nella rilevazione dei punti di forza e di quelli di 
debolezza della didattica a distanza attivata nel nostro istituto, al fine di 

subito. 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott. Angelo Parodi 

“Angelo Roth” 
C.M.: SSIS019006 

Sito web: www.istituto-roth.edu.it 
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Alghero 20.03.2020 

 
Al personale docente  

Agli studenti 
 

per le attività didattiche a distanza 

A circa due settimana dal provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha 
n previsione della praticamente certa 

estensione delle misure contenitive, con la conseguente necessità di prolungare la 
chiedo ai docenti ed agli studenti di 

punti di forza e di quelli di 
attivata nel nostro istituto, al fine di apportare i necessari 
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