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Prot.n.1755/4-8

Mirabella Eclano, li 16 /05/2020
Al Personale docente
Agli Studenti e alle Studentesse
Al sito web

OGGETTO: Didattica a distanza Docenti e Studenti - Monitoraggio

Si informano i docenti e gli studenti che è stato predisposto un questionario di
monitoraggio relativo alle attività svolte in modalità di Didattica a Distanza nel
periodo di sospensione delle lezioni in presenza.
I dati raccolti saranno oggetto di un'attenta analisi per individuare l’efficacia del
lavoro svolto e le eventuali criticità, con l’obiettivo di apportare interventi mirati e
miglioramenti al processo di insegnamento-apprendimento a distanza, anche in
vista del prossimo anno scolastico.
La compilazione del questionario richiede pochi minuti e le risposte date saranno
utilissime per migliorare il nostro operato, nell'interesse della comunità tutta.
Vogliate dare il vostro prezioso contributo compilando e inviando il questionario
entro il giorno 20 maggio 2020.
Di seguito le indicazioni per la compilazione:
 DOCENTI
Ciascun
docente
riceverà
una
mail
sul
proprio
account
@istitutosuperioreaeclanum.it contenente il link che lo collegherà direttamente al
questionario “MONITORAGGIO DOCENTI SU DIDATTICA A DISTANZA”.
 STUDENTI
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Ciascun docente coordinatore riceverà, sul proprio account istituzionale, una mail
contenente il link al questionario “MONITORAGGIO STUDENTE SU DIDATTICA
A DISTANZA”.
Il coordinatore provvederà a somministrare il questionario agli studenti della propria
classe o durante una videolezione, copiando link nella chat, oppure pubblicando il
link in Classroom - sezione Stream - Condividi qualcosa con il corso.
All'esito della restituzione il coordinatore provvederà ad eliminare il relativo link.
Si raccomanda di far accedere gli alunni con l’account istituzionale, informandoli che
il questionario è anonimo e che la loro partecipazione è di grande importanza ai fini
di cui innanzi.
Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Catia Capasso)
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n.
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