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Data e protocollo informatici 

Ai  Genitori degli Alunni/e 
SCUOLA PRIMARIA 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 
tramite pubblicazione su sito  

 

Ai  Rappresentanti di Classe/Interclasse 
 

Al Direttore Sga, per gli adempimenti connessi  
Agli Uffici di segreteria  

Agli  Atti  - DIDATTICA A DISTANZA  
 

E p.c. Al  Personale Docente in servizio nell’Istituto 
  

          Pubblicazione su Bacheca Scuola 
Pubblicazione su Sito Web 

http://www.scuolaluigicapuana.edu.it 
 

 
 
OGGETTO: MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO - GENITORI  -  VERIFICA DEL IL FABBISOGNO DI STRUMENTI INFORMATICI DELLE FAMIGLIE  
 

 
Carissimi, 
in queste settimane di sospensione delle attività il nostro Istituto ha avviato le prime modalità di didattica a 
distanza cercando di coinvolgere tutte le componenti, docenti, alunni e genitori, al fine di mantenere il contatto 
diretto con le famiglie.  
 
Al fine di progettare le soluzioni necessarie a garantire a tutti la prosecuzione delle attività didattiche con le 
modalità di didattica a distanza si richiede di partecipare al presente monitoraggio che ha il duplice scopo di 
verificare quanti alunni sono stati coinvolti nelle attività e fornire un dato di partenza per verificare il fabbisogno 
dell’ utenza scolastica. 
 
Il monitoraggio è stato realizzato attraverso un Google Moduli, accessibile a tutti attraverso qualsiasi dispositivo 
collegato ad Internet, vi richiederà pochissimi minuti per la compilazione. Al fine di verificare i dati inseriti vi si 
richiede di inserire un indirizzo mail, il campo non è obbligatorio, ma chi lo compila avrà copia delle risposte date. 
 

Per partecipare al monitoraggio basta cliccare sul seguente Link: 

https://docs.google.com/forms/d/1hTCIwJBqMGXVQy7cc0D_h-lsBV7eYYdjLDpx7wIiHd0/edit 
 

il monitoraggio sarà attivo sino al 31 marzo 2020 ore 12.00 
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Si richiede la compilazione da parte di un solo genitore e i dati raccolti hanno lo scopo di monitorare il numero 
degli alunni privi di strumenti informatici presenti nell’istituto. 
 
Si ringrazia fin d’ora per l’attenzione e la collaborazione che le SS.LL., come sempre, vorranno accordare alle 
azioni poste in essere per il bene della comunità scolastica. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Salvatore Amata 
 Firma autografa omessa ai sensi 
  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


